
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 26 

3ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata mondiale dei malati di lebbra 
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. 

   D.ti Fam. Bompan  D.ti Maria e Vittorio 

Lunedì 27 

S. Angela Merici 

R  A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.  
h  8.30    D.ti Marchese Giovanna e Felice 

   Ann D.to Deffendi Ottavio  

   D.ta Fratter Maria  

Martedì 28 
S. Tommaso d’Aquino 

R Grande in mezzo a noi è il re della gloria. 
h  8.30    D.ti Fagotto Gino e Gianfranco 

   1° Ann. D.to Zetti Giovanni  

Mercoledì 29 
R La bontà del Signore dura in eterno. 
h  8.30  Secondo Intenzione Offerente 

   D.ti Nonis Ferruccio e Ines 

Giovedì 30 
R Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. 
h  8.30  Secondo Intenzione Offerente 

   D.ta Camarin Maria  

Venerdì 31 
S. Giovanni Bosco 

R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 
h  8.30 Secondo Intenzione Offerente (Maria) 

 Ann. D.to Enzo Nicolella    D.ta Acampora Luisa  

 D.ta Medaglia Margherita   D.to Acampora Angelo 

Sabato 1 R  Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

Chiesa Sant’Antonio 
h 17.00  D.ti Manlio e Teresa  

 D.ti Fam. Fontanel e Marzari  D.ti Parma e Giuseppe  

Chiesa Parrocchiale h 18.30 Per la Comunità religiosa Sr. Elisabettine  

DOMENICA 2 
Presentazione del Signore 

 Giornata mondiale della vita consacrata 
 Giornata nazionale per la vita 
R  Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 Per Davide Bontempo  
 D.ti Angela e Carmelo  D.to Pivetta Angelo  

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 In Ringraziamento (Maria) 
 D.ti Codolo - Calderan  Ann. D.ta Appolonio Regina 

 D.ti Battiston Antonio e Santa  D.to Buoso Dino  

    Parrocchia S. Rita 
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3ª settimana del Tempo Ordinario 

26 gennaio - 2 febbraio  

Gesù chiama o, semplicemente, ama 
 

Quante volte nella vita ci sentiamo chiamati! Dai familiari, 

dagli amici, dai colleghi, dai capi... hanno bisogno di qual-

cosa o hanno qualcosa per noi? Ciò che hanno da dirci 

aiuta la nostra vita o la complica? Ci sono chiamate che 

non vediamo l’ora di sentire. Come l’innamorato che 

aspetta l’amata con un mazzo di rose e assapora il 

momento in cui lei gli arriverà alle spalle, sussurrerà il 

suo nome e basterà uno sguardo per dirgli di sì.  Gesù è 

quell’innamorato dell’umanità, allora come oggi, non ha doni materiali, ma 

una luce immensa che può sconfiggere qualsiasi tenebra. Le sue Parole non 

sono irrilevanti, qualunquiste o buoniste. Sono pregne di significato, dirette 

e personali. Vedendo alcuni pescatori e scorgendo in loro il cuore di possibili 

discepoli, Gesù li esorta a seguirlo da vicino, mettendosi in cammino dietro 

di lui. L’amore non è una toccata e fuga, ma la pazienza della trama e del- 

l’ordito. Per tutti c’è l’appello alla conversione, al cambiamento di vita, moti-

vato dalla prossimità di un Dio che vuole costruire il suo Regno, un mondo a 

misura di umanità. Forse sbagliamo a immaginarcelo duro, nello stile di Gio-

vanni Battista. L’appello di Dio è flebile, laconico, paziente... però è forte, 

accorato, incessante. Dio non ha nient’altro da fare che essere e amare. Sta 

a noi svegliarci presto, una mattina, e ascoltare il silenzio riempito dai mille 

suoni della natura. Percorrere a piedi i sentieri della Galilea come di qualsiasi parte 

del mondo, sfidare deserti e periferie esistenziali, guardare gli uomini vivi 

negli occhi. Anche noi possiamo incontrare la luce e l’amore, lasciare barca e 

padre, e costruire una vita piena. È questa la chiamata di Dio.  



LA TUA VOCE CHE CI CHIAMA 
 

Donaci, Padre, di ascoltare nella profondità 
del cuore la tua voce che ci chiama. Aiutaci a 
discernerla tra le tante voci che affollano la 
fatica dei giorni. Fa’ che ci apriamo a essa 
nella libertà, pronti a vivere l’audacia di chi 
rischia tutto per amore e per amore si conse-
gna a te, accettando di andare non dove 
vorremmo noi, ma dove Tu vorrai per ciascu-
no di noi. Fa’ che, liberi anche dalla nostra 

libertà, possiamo seguire il Figlio tuo e Signore nostro sulla via della vita, com-
piendo ogni giorno le piccole scelte della fedeltà, in cui si manifesta la grande 
scelta del cuore e si costruisce la vera gioia d’esistere. Amen. (Bruno Forte)  

Cammino di vita nuova  

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

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 

Appuntamenti 
Martedì 28 Gennaio ore 20.30 Incontro del Parroco con i genitori dei 
ragazzi dei cresimandi. Ordine del giorno: Verifica del cammino di prepara-

zione al Sacramento della cresima. Indicazione della data della celebrazione. 

Catechisti 
“Simulazione dell’incontro che i catechisti vivranno in parrocchia con i geni-
tori nella quarta domenica di quaresima e analisi dello stesso.  
Mercoledì 29 ore 20.30 a Fossalta di Portogruaro incontro di formazione dei Catechisti.  

Ritrovo alle ore 20.10 davanti alla chiesa Parrocchiale 

 “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato dalle 17.30 alle 19.30 

XXXVI Giornata per la vita 2014: eventi diocesani 

Domenica 2 febbraio 2014 celebreremo la 36^ Giornata per la 
vita "Generare Futuro". Ecco gli appuntamenti che la Diocesi 

ha organizzato  in collaborazione con la FISM - Federazione Italiana 

Scuole Materne della Provincia di Pordenone Parrocchia   
S. Cuore - Pordenone 

Programma 
Ore 15.00: Accoglienza e spettacolo del gruppo “Controcorrente” tratto da 

“Il piccolo principe” 
Ore 16.00: S. Messa presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Pellegrini 

Questa "Festa della vita" vuole essere il primo appuntamento che apre una 

tradizione: in un clima festoso, mettendo al centro il Signore Gesù, guardia-
mo al futuro puntando sulla Vita. A seguire consigliamo il concerto-

testimonianza “Colori della vita” 

Giornata per la vita Consacrata 

Il giorno 2 Febbraio festa liturgica della presentazione di Gesù  
al tempio si celebra la XVIII Giornata della vita consacrata. 

Ore 16.00 Vespri solenni.  

Rendimento di grazie per la vita consacrata.  
Saranno presenti alcune comunità religiose.  

Al temine nel salone parrocchiale momento conviviale 

Festa Liturgica di S.Biagio 

Lunedì 3 Gennaio ore 20.30 Santa Messa al termina della 

quale benedizione della gola  
Foglio di Collegamento 

Coloro che desiderano ricevere via e-mail il foglio di collegamento sono pregati di trasmettere 

il proprio indirizzo di posta elettronica per poter essere inseriti nella mail list. 


