
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 19 
2ª DEL TEMPO ORDINARIO 

R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

Chiesa Sant’Antonio  h 9.00  Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale h 10.30  Ann. D.to Mares Guerrino 

Lunedì 20 
S. Fabiano - S. Sebastiano 

R  A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.  

h  8.30  Ann. Teresa e Ugo  

   D.ti Aliprandi Vincenzo e Maria Bozzato 

Martedì 21 
S. Agnese 

R Ho trovato Davide, mio servo. 
h  8.30  Secondo le intenzioni offerente (Veronica) 

   D.ta Pascotto Eleonora 

   D.ti Faggionato-Cicuto-Morsanuto 

   D.to Suzza Luciano 

Mercoledì 22 
S. Vincenzo 

R Benedetto il Signore, mia roccia. 

h  8.30  D.ti Ann. Battiston Antonio e Santa  

Giovedì 23 

R In Dio confido, non avrò timore. 

h  8.30  D.ti Gino e Maria  D.ti Mercante e Acco 

   D.to Muscolino Antonio 

Venerdì 24 
S. Francesco di Sales 

R Pietà di me, o Dio, pietà di me.  
h  8.30  D.to Ann Vito Nicolella  

Sabato 25 

Conv. di S. Paolo apostolo 
R  Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30  D.ti Emanuele - Mariagrazia - Filippo e Enzo 
   D.to Zaccheo Angelo  D.ti Mario e Rita 
   D.ti Gilda e Silvano  
   D.ta Ann. Bittollo Bon Giovanna 

DOMENICA 26 
3ª DEL TEMPO ORDINARIO 

R Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00  D.ti Condominio S. Antonio  
   D.to Camolese silvano  
   D.ti Moro Camillo e Giuseppe  

   D.ta Marchese Fiorina  D.ta Veronica Sulian 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30  D.to Pellarin Giovanni  

   D.ti Santesso Mirto e Fam. 

    Parrocchia S. Rita 
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2ª settimana del Tempo Ordinario 

19-26 gennaio 2014 

Gesù, l‛agnello e il peccato 
 

Nel linguaggio comune spesso si usano paragoni con  

animali per elogiare o insultare qualcuno: leone, aquila o 

volpe hanno ben altro significato che coniglio o cane. 

L’agnellino per noi è sinonimo di persona mite, ma per gli 

Ebrei aveva un significato più profondo. Non dobbiamo 

dimenticare che ogni anno a Pasqua l’agnello era sacrifica-

to e consumato per rivivere la liberazione dalla schiavitù in 

Egitto ad opera del Dio d’Israele. Giovanni il Battista, 

vedendo venire Gesù verso di lui, riconosceva che Dio aveva consegnato il 

proprio agnello affinché il mondo fosse liberato dal peccato. Non si limitava 

a chiedere l’impegno nella fedeltà alla sua Legge; a partire da quel momen-

to Dio si metteva in gioco in prima persona, facendo l’ultimo dono d’amore 

per la salvezza dell’umanità. Tutto era messo nelle mani di Gesù, dalla cui 

fedeltà sarebbe dipesa la sorte dell’umanità. Nella lingua di Gesù e Giovanni, 

l’aramaico, la parola talya (agnello) significa anche “servo”, “giovane”, 

“pezzo di pane”. Così come “toglie il peccato” può essere anche tradotto con 

“prende su di sé il peccato”. Gesù è quindi quel giovane uomo che non fa di 

tutto per conquistare un posto al sole o per proteggersi dagli uomini potenti, 

ma si mette a servizio della verità e della giustizia, fino a farsi mangiare 

dagli altri senza paura, nutrendo con la sua vita la speranza e la felicità di 

chi incontra. Il peccato, quello che ci fa vivere fraintendimenti, steccati,  

rotture in noi stessi, con gli altri e con Dio, è preso su di sé per dimostrarci 

che c’è una via diversa che possiamo percorrere. Se sapremo seguire il 

percorso di quel mite agnello benedetto da Dio.    



 TI HO MAI DETTO 
Ti ho mai detto, Gesù, che ti voglio bene? Tu, mite e 
umile agnello, dallo sguardo profondo di compassione, 
dai gesti di tenerezza e di affetto, dalle parole di miseri-
cordia e di bontà. Ti voglio bene, Signore Gesù. Ti ho 
mai detto, Gesù, che sono pieno di riconoscenza per te? 
Tu, che cammini diritto, che perseveri nel rimanere in 

Dio, lontano dalla ribalta del potere e del successo, ma così innamorato delle 
persone da prenderti sulle spalle il mondo intero, riempiendo la parte che ti è 
stata assegnata di pace, di salvezza, di speranza. Grazie mille, Signore Gesù. Ti 
ho mai detto, Gesù, che non ti conoscevo, veramente? Io ti confondevo con un 
semplice brav’uomo o con un essere soprannaturale, di un altro pianeta, fino a 
quando ho saputo delle tue pene, delle tue lacrime, dello sforzo e della pazienza 
per diventare quello che sei: capace di irradiare lo Spirito di Dio con l’amore e il 
perdono. Sono felice di averti conosciuto, Signore Gesù. Ti ho mai detto, Gesù, 
che voglio essere tuo testimone? Racconterò a tutti che uno come te non può 
che essere Figlio di Dio, perché ha restituito all’umanità la sua dignità, 
l’immagine più bella del Creatore, i frutti più degni di un paradiso. Voglio  
raccontarti a tutti, Signore Gesù, ma soprattutto ti chiedo umilmente che siano i 
miei gesti quotidiani a parlare di te. 

Cammino di vita nuova  

per riscoprire Cristo Gesù sotto l’azione dello Spirito Santo  
Calendario degli incontri   (Anno 2014): 

Giovedì 23 gennaio  ore 20.30 LA LONTANANZA DA  DIO (il peccato!) 

Giovedì 30 gennaio   ore 20.30 GESU’ SALVA 

Giovedì 6 febbraio   ore 20.30 FEDE 

Giovedì 13 febbraio  ore 20.30 CONVERSIONE 

Giovedì 20 febbraio  ore 20.30 GESÙ È IL SIGNORE 

Giovedì 27 febbraio  ore 20.30 LO SPIRITO SANTO 

Sabato 1 marzo (o Domenica 2) GIORNATA DI PREGHIERA PER UNA NUOVA  

                                                                    EFFUSIONE DELLO SPIRITO 

 Prove di Canto 
”Coro adulti”  Mercoledì ore 20.30 
”Coro Giovani”  Sabato  ore 15.00 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

Consiglio Parrocchiale 
Lunedì 20 ore 20.30 è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Ordine del 
Giorno (come stabilito nell’ultimo incontro) “Riflessioni proposte sul progetto pastorale 
diocesano 2013-2014 da pag. 26 a pag.41” 

Corsi di preparazione al Sacramento del Matrimonio 
Sabato 25 gennaio prima riunione ore 16.00 presso la Parrocchia di S.Rita. 

Il Corso è particolarmente indirizzato ai conviventi. Alle coppie con figli si assicura la 

custodia dei bambini. Gli incontri previsti sono n°10. Le date degli incontri saranno 

definite durante il primo incontro. Le coppie che intendono partecipare al corso 

dovranno comunicare la propria adesione al Parroco (riferimenti sul frontespizio) 

Percorsi per adulti  
“Riscoperta della Fede e la preparazione al sacramento della Cresima”. 

A Portogruaro presso il convento dei Cappuccini Santuario Madonna di Fatima (ref. fra Andrea 
tel. 0421/71414). Gli incontri si tengono tutti i giovedì dal 9 Gennaio al 20 Marzo alle ore   
20.30. Relatore fra Giorgio De Luca 

 “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato dalle 17.30 alle 19.30 

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 
18—25 Gennaio 

Siamo invitati ad unirci a tutta la Chiesa per impetrare il dono dell’unità 
di tutti i credenti in Cristo. Il tema di riflessione e di preghiera di 
quest’anno è “Cristo non può essere diviso”. Durante tutta la 
settimana nelle celebrazioni Eucaristiche innalzeremo una preghiera 
particolare secondo questa intenzione.  
Giovedì 23 alle ore 16 adorazione eucaristica. 

Generosità 
In occasione dei mercatini ”di Natale sono stati raccolti € 1.080,00 così ripartiti: 
700,00 € per le opere Parrocchiali - 200,00 € per la Caritas - 180,00 € Adozione a di-
stanza. Grazie per la generosità dimostrata 

Ringraziamento 
A conclusione delle festività Natalizie il Parroco ringrazia la Comunità, i Collaboratori 
e i vari Gruppi per l’entusiasta e continua generosità dimostrata nella preparazione e 
partecipazione alle varie iniziative. La Comunità certamente risulta rinforzata e 
cresciuta nella fede e nella comunione fraterna. 

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 9 Gennaio è deceduta: Fratter Antonia di anni 84. 
Gesù la nostra sorella possa vivere con te lodando il Padre. Formuliamo alla famiglia 

le nostre più sentite condoglianze. 


