
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 2 
Presentazione del Signore 

4ª DEL TEMPO ORDINARIO 
 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  

Lunedì 3 
S. Biagio  S. Oscar 

R  Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio! 
h 8.30   D.ti Fam. Fagotto   D.to Angelucci Biagio  
  Per le Anime del Purgatorio 
h 20.30 Per la Comunità 

Martedì 4 

R Signore, tendi l’orecchio, rispondimi. 
h 8.30   D.ti Pietro e Olindo  

                 D.ti Fagotto Elena e Tomba Lino  

                 D.ti Falcomer Antonio e Prima 

Mercoledì 5 
S. Agata 

R Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. 
h 8.30 Per la Comunità 

Giovedì 6 
S. Paolo Miki e compagni 

R Tu, o Signore, dòmini tutto!  
h 8.30  D.ta Zanon Emilia  D.ti Francesca e Giuseppe 

Venerdì 7 
R  Sia esaltato il Dio della mia salvezza.  
h 8.30  D.ti Fam. Meazza Vezzoli Berni Canevari e Zetti 

Sabato 8 
S. Girolamo Emiliani - S. Giuseppina Bakhita 

R  Insegnami, Signore, i tuoi decreti. 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30  D.ta Milanese Merik  D.ti Zago Orfei Botti 

   D.ti Bagatella Gino, Maria e Lina  

   Ann. D.ta Rossi Pierina  D.ti Attilio e Aurelia 

DOMENICA 9 
5ª DEL TEMPO ORDINARIO 

R  Il giusto risplende come luce. 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00  D.ti Fam. Moro Gattini 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 50° Ann. Matrimonio Narciso Colusso e 
         Frigetto Annamaria  

   Ann. D.ta Enrica Berti in Bompan  

   D.to Zanotto Giorgio 

    Parrocchia S. Rita 
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4ª settimana del Tempo Ordinario 
2-9 febbraio 2014 

Luce del mondo  
 

Quest’anno il calendario ci porta a festeggiare di domenica 

la Presentazione al Tempio di Gesù, avvenuta quaranta 

giorni dopo la sua nascita, come prescritto dalla Legge 

mosaica. Tutti i primogeniti, infatti, andavano offerti e 

consacrati a Dio. La festa cominciò a essere celebrata in 

Oriente nel IV secolo col nome di “incontro”: si riferiva a 

quello tra Dio e l’uomo, tramite Gesù, che portava legami 

e frutti di pace tra i fratelli nella fede. In Occidente, dal VI 

secolo assunse significati diversi: a Roma ebbe un carattere più penitenziale, 

legato alla Purificazione di Maria. Nel Levitico, infatti, è prescritto che ogni 

madre che avesse dato alla luce un figlio maschio, sarebbe stata considerata 

impura per sette giorni, e che per altri trentatré non avrebbe dovuto parte-

cipare a qualsiasi forma di culto. In Francia, invece, fu abbinata ai riti della 

benedizione solenne e della processione delle candele (da cui il nome popo-

lare di “Candelora”). I riferimenti erano indubbiamente evangelici: Gesù, 

come disse Simeone del bambino, è “luce” per rivelare il Signore “alle  

genti”. Tutti questi aspetti rendono molto attuale questa festa.  

Curiosamente, l’uomo di oggi che può comunicare alla velocità del pensiero, 

può illuminare a giorno le notti, può vedere e registrare con gli occhi tele-

matici in ogni parte del mondo in tempo reale, è spesso più chiuso, solo e 

cieco che in altri periodi della storia. Davvero ha bisogno di una luce che 

illumini cuori e coscienze, di un incontro in cui ognuno pensi a dare, più che 

a prendere, di un rinnovamento che parte dalla fedeltà. Per il bene dei  

propri figli, come fecero Maria e Giuseppe.     



TU SEI LA LUCE DEL MONDO 
Cristo Gesù, la tua venuta nel mondo è sorgente di vera e di 

grande gioia. La felicità, la pienezza di vita, la certezza della 

verità, la rivelazione della bontà e dell’amore, la speranza che 

non delude, la salvezza a cui ogni uomo aspira, ci sono 

concesse, sono a nostra disposizione, e hanno un nome, un 

nome solo: il tuo, Cristo Gesù. Tu sei il profeta delle 

beatitudini, tu sei il consolatore d’ogni umana afflizione, tu sei la nostra 

pace, perché tu, tu solo sei la via, la verità, la vita. Noi proclamiamo che il 

tuo avvento fra noi, o Cristo, è la nostra felicità. Solo il tuo Natale può 

rendere l’uomo felice. Tu sei la luce del mondo. E chi guarda a te vede 

rischiararsi i sentieri della vita. Tu sei, Cristo, la nostra felicità e la nostra 

pace, perché tu sei il nostro Salvatore. Amen. (Paolo VI) 

Cammino di vita nuova  

per riscoprire Cristo Gesù sotto l’azione dello Spirito Santo 
  Giovedì 6 febbraio   ore 20.30 FEDE 

  Giovedì 13 febbraio  ore 20.30 CONVERSIONE 

 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 Catechisti 
“Ripresa delle diverse fasi di un incontro con gli adulti e motivazioni di tali fasi. Aperto alle 
domande dei presenti con un’attenzione particolare alla metodologia e agli atteggiamenti  

opportuni verso  gli adulti”.  
Mercoledì 5 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 tradizio-
ne: in un clima festoso, mettendo al centro il Signore Gesù, guardiamo 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. 

Spunto per una serena riflessione 
Con questo titolo “Il giardino del ricordo” l’organo di stampa del Comune 
“Portogruaro informa” comunicava la realizzazione, nel cimitero del capoluogo di 
“un’area dedicata alle funzioni riguardanti lo spargimento delle ceneri, utilizzabile 
per quanti scelgono questo tipo di rito funebre”. Altre volte abbiamo informato sulla 
prassi, oggi sempre più diffusa, della cremazione. Scelta ammessa anche dalla  
chiesa che comunque non approva certe forme di conservazione o spargimento  
delle ceneri. Tali forme rischiano di escludere fisicamente la minima memoria dei 
cari defunti che, oltre e aldilà del ricordo dei familiari viventi, non tramanderebbe 
nulla alle future generazioni. Se un nipotino o altra persona amica chiedesse:  
mamma, papà dov’è il nonno, la nonna che sono morti? Credo che sarebbe imbaraz-
zante dire: andiamo nel bosco, andiamo al mare…. 
Perché le ceneri del nonno … sono state sparse nelle onde del mare o tra gli alberi 
del bosco ?   Forse anche questo potrebbe far riflettere.  

Appuntamenti 
Lunedì 3  Ore 15.30  Incontro gruppo missionario. O.d.G.: Riflessione e  

condivisione esortazione apostolica di Papa Francesco 
“Evangelii Gaudium” da pag. 5 a pag.45 

  Ore 20.30 Santa Messa al termine della quale verrà impartita la  
benedizione della gola. 

  Ore 20.45 In Cattedrale a Concordia Sagittaria “Incontro del Vescovo 
con i Cresimandi, Genitori e Padrini” 

Giovedì 6 Ore 16.00 “Adorazione eucaristica-vocazionale”. 
Venerdì 7 in mattinata Comunione ai Malati e Anziani 
  Ore 20.30 Incontro formativo per i genitori di Prima Confessione 


