
Le SS. Messe della settimana

DOMENICA 12 BATTESIMO DEL SIGNORE
R Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.

Chiesa Sant’Antonio
h 9.00 Per la comunità

D.ti Duina Maria - Moro Gattini Maria

Chiesa Parrocchiale

h 10.30 Battesimo Ventriglia Emily
D.ti Giusto Guseppina e Perin Armando
D.to Battiston Antonio
D.ta Vidotto Virginia
D.ta Zoccarato Bruna

Lunedì 13
S. Ilario

R A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.
h 8.30 Per la comunità

Martedì 14
R Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore.
h 8.30 D.to Falagiani Nello

Mercoledì 15
R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
h 8.30 D.ta Bembo Mirta

Giovedì 16 R Salvaci, Signore, per la tua misericordia.
h 8.30 Per la comunità

Venerdì 17
S. Antonio Ab.

Giornata nazionale per l’approfondimento e lo
sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei
R Canterò in eterno l’amore del Signore.
h 8.30  D.to Bergamo Antonio

Sabato 18 Inizio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
R Signore, il re gioisce della tua potenza!

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 D.ti Pascotto Umberto e Massimina

Chiesa Parrocchiale

h 18.30  Per il piccolo Saverio
D.ti Bottan stefano - Maria - Severino
Ann. D.to. Caldieraro Giuseppe
D.ti Caldieraro Ruggero e Antonella
D.ti Catto Giuseppe e Drigo Luigia (Ann)
D.ti Marcello e Familiari
Ann. D.to Angelucci Biagio

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
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1ª settimana del Tempo Ordinario
12-19 gennaio 2014
In Lui ho posto il mio compiacimento

Il battesimo di Gesù parve a Giovanni stesso un contro-
senso. È come se un papa, al momento dell’elezione,
anziché benedire la gente chiedesse alla folla di benedirlo,
o meglio, chiedesse una preghiera di benedizione su di
lui. Uno scacco alle gerarchie o un gesto di “giustizia” e di
“umanità”? Il Figlio di Dio scelse di sottomettersi al batte-
simo di conversione, come provò il lavoro manuale e le
contraddizioni della famiglia, frequentò le sinagoghe e

portò i suoi sacrifici al tempio, ma soprattutto si mise ogni giorno davanti a
Dio nella preghiera per scoprire e realizzare la sua volontà. E Dio si com-
piacque, non perché i gesti di suo Figlio fossero scontati, ma perché suo
Figlio, l’amato, stava scegliendo i gesti che avrebbe proprio fatto
Lui, l’amante. La prima lettura, tratta dal libro di Isaia, traccia l’identikit di
questo “eletto”: non avrà vergogna di essere “servo”; avrà parole di miseri-
cordia e opere di amore; proclamerà la verità con fermezza e senza scorag-
giarsi; ricorderà il diritto alle nazioni. Forse non saremo chiamati a missioni
così eclatanti e altisonanti, ma anche a noi è richiesto di compiacere Dio.
“Gesù in tutta la vita ha voluto una religione che ci ricordasse che il sogno di
Dio non è che facciamo qualcosa per lui, ma che facciamo tutto per i nostri
fratelli. Compiacere Dio significa allora tenersi stretti i propri simili, sentirsi
affratellati a loro, sia ai buoni che ai cattivi, perché tutti hanno il medesimo
assoluto bisogno di non essere travolti dalla paura e di non essere schiacciati
dai lutti che costellano la vita umana” (S. Messina). Dio confermò il suo
compiacimento con i segni biblici della sua presenza. È come se all’elezione
di quel papa stazionasse una colomba sul comignolo prima della fumata
bianca. Forse è capitato da poco tempo…



IL DESIDERIO DI COMPIACERTI
Signore mio Dio, non ho alcuna idea di dove sto
andando, non vedo la strada che mi è innanzi, non
posso sapere con certezza dove andrà a finire. E non
conosco neppure davvero me stesso, e il fatto che
penso di seguire la tua volontà non significa che lo stia

davvero facendo. Sono però convinto che il desiderio di compiacerti, in realtà
ti compiace. E spero di averlo in tutte le cose. Spero di non far mai nulla
senza un tale desiderio. E so che se agirò così la mia volontà mi condurrà
per la giusta via, quantunque possa non saperne nulla. Avrò però sempre
fiducia in te per quanto mi possa sembrare di essere perduto e avvolto
nell’ombra della morte. Non avrò paura, perché tu sei sempre con me e non
mi lascerai mai solo di fronte ai pericoli. (Thomas Merton)

Cammino di vita nuova
per riscoprire Cristo Gesù sotto l’azione dello Spirito Santo

Calendario degli incontri (Anno 2014):
Giovedì 16 gennaio ore 20.30 L’INCONTRO CON L’AMORE DI DIO
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

Avviso per Catechisti
“Simulazione dell’incontro che i catechisti vivranno in parrocchia con i genitori nella prima
domenica di quaresima e analisi dello stesso”
Mercoledì 15 ore 20.30 a Fossalta di Portogruaro incontro di formazione dei Catechisti.
Ritrovo alle ore 20.10 davanti alla chiesa Parrocchiale

Date da ricordare e mettere in evidenza
Incontri formativi per i genitori dei ragazzi di I Confessione (3° elementare)
Venerdì 7, 14, 21 Febbraio ore 20.30
Domenica 6 Aprile ore 10.30 Celebrazione della “I Confessione”



Incontri formativi per i genitori dei ragazzi di I Comunione (4° elementare)

Lunedì 24 Marzo, Mercoledì 2 Aprile e Martedì 29 Aprile alle ore 20.30
Venerdì 9 Maggio ore 20.00 Confessioni per i genitori e prove per la messa di I Comunione
Domenica 11 Maggio ore 10.30 S.Messa di I Comunione

Gruppo Missionario - Gruppo Caritas
Gli incontri programmati per lunedì 13 Gruppo missionario Martedì 14 Gruppo Caritas
sono sospesi. I membri dei gruppi Missionario-Caritas sono invitati a ritirare presso
l’ufficio Parrocchiale l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Evangelii Gaudium”
che sarà oggetto di riflessione per i prossimi incontri

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.
Fornire 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


