
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 9 
5ª DEL TEMPO ORDINARIO 

R  Il giusto risplende come luce. 

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

   D.ti Sabino Michele, Graziella e Maria 

   D.ti Fam. Piasentin 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30   50° Ann. Matrimonio Narciso Colusso e  
                  Frigetto Annamaria  
   Ann. D.ta Enrica Berti in Bompan  
   D.to Zanotto Giorgio 

Lunedì 10 
S. Scolastica  

R  Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza. 
h 8.30    D.to Battiston Romano 

Martedì 11 
B. Vergine Maria di Lourdes 

 Giornata mondiale del malato 

R Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore! 
h 8.30   D.ti Fam. Cattaneo 

Mercoledì 12 
R La bocca del giusto medita la sapienza. 
h 8.30  D.ti Giusto Giuseppina e Perin Armando 

  D.to Battiston Antonio 

Giovedì 13 
 

R Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. 
h 8.30   Ann. D.ti Umberto e Valeria 
   D.ti Fam. Boccato 

Venerdì 1 

Ss. Cirillo e Metodio  

R  Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 
h 8.30  D.ta Moro Gattini Gesua 
  Ann. D.ta Grassi Adele  

  D.to Ziroldo Eugenio 

Sabato 15 R  Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  D.ti Olivo Quinto e fam. 

Chiesa Parrocchiale h 18.30 Per la Comunità 

DOMENICA 16 
6ª DEL TEMPO ORDINARIO 

R  Beato chi cammina nella legge del Signore. 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00   D.ti Faggionato-Cicuto-Morsanuto 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30  D.ti Zaccheo Sante e Maria  
   Ann. D.ta Vidotto Virginia  
   D.ti Santellani Michele e Onorina  

   D.to De Blasi Luigi  D.ti Fam. Cusin  
   D.to Ziroldo Eugenio  D.ti Peloi Anna e Fam. 

    Parrocchia S. Rita 
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5ª settimana del Tempo Ordinario 
9-16 febbraio 2014 

Sale e luce del mondo 
 

Bastano due parole a Gesù per indicare la strada ai suoi 

seguaci, i cristiani. Essere come il sale; essere come la 

luce. Conosciamo l’importanza e le virtù di queste due 

cose della vita, diverse tra loro ma ugualmente necessarie. 

Oggi siamo chiamati a riflettere: cosa vuol dire per noi, 

essere sale e luce? Cosa vuol dire, nel nostro ambiente, 

nel nostro quotidiano, nelle situazioni che incontreremo 

uscendo dalla chiesa? Chi non ha bisogno di dare 

“sapore” alla propria vita, cioè di trovare di-rezione, senso e risposte alle 

fragilità che attentano alla vera e duratura felicità? Chi non ha bisogno di 

trovare la “luce” che rischiari i dubbi, il pessimismo, le ingiustizie con cui ci 

scontriamo giorno dopo giorno? I cristiani sono convinti che Gesù abbia una 

risposta decisiva, riavviando la speranza e fiducia, indicando la strada della 

cooperazione e della solidarietà, vivendo istante per istante libero dalle  

zavorre e dalle paure. Ma ora tocca a noi, se ci riteniamo discepoli di Gesù. 

Per questo oggi non possiamo esimerci dal pensare. Di fronte al mendicante 

all’uscita dalla chiesa, come posso essere sale? Di fronte ai bisogni espliciti o 

inespressi di mio figlio o di mio padre, come posso essere luce? Di fronte 

alle scelte nell’ambiente di lavoro, in mezzo alle discussioni profonde o al 

semplice chiacchiericcio da bar, come posso portare sale? Di fronte 

alle tragedie o alle fatiche di chi mi sta intorno, come posso lenire le ferite, 

accendere una luce, consolare in modo efficace? I campi di azione dei 

cristiani sono immensi, perché sono numerosissime le occasioni di vita che 

aspettano luce e sale.  



EFFONDA OVUNQUE IL TUO PROFUMO 
 

Gesù, aiutami a diffondere ovunque il tuo profumo, ovunque 

io passi. Inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua vita. 

Invadimi completamente e fatti maestro di tutto il mio essere 

perché la mia vita sia un’emanazione della tua. Illumina 

servendoti di me e prendi possesso di me a tal punto che ogni 

persona che accosto possa sentire la tua presenza in me. 

Guardandomi, non sia io a essere visto, ma tu in me. Rimani in me. Allora 

risplenderò del tuo splendore e potrò fare da luce per gli altri. Ma questa 

luce avrà la sua sorgente unicamente in te, Gesù, e non ne verrà da me 

neppure il più piccolo raggio: sarai tu a illuminare gli altri servendoti di me. 

Suggeriscimi la lode che più ti è gradita, che illumini gli altri attorno a me: 

io non predichi a parole ma con l’esempio, attraverso lo slancio delle mie 

azioni, con lo sfolgorare visibile dell’amore che il mio cuore riceve da te. 

Amen. (John Henry Newman)  

Cammino di vita nuova  

per riscoprire Cristo Gesù sotto l’azione dello Spirito Santo 
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 

 “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato dalle 17.30 alle 19.30 

In Preghiera per il mondo del lavoro 

Il Vescovo ha lanciato l’iniziativa di preghiera per il mondo del  
lavoro che è in grave sofferenza. Chiede alla Comunità cristiana di 
dare il proprio contributo di solidarietà iniziando dalla preghiera. 
Riportiamo le date e le località dove si svolgeranno gli incontri 

particolari, con la presenza del Vescovo. 
 

Sabato 8 Febbraio Santuario Madonna di Fatima - Portogruaro 
ore 8.30 preghiera con la recita del Rosario 
ore 9.00 S. Messa 
Sabato 8 Marzo Santuario Madonna di Rosa- S. Vito al Tagliamento 
ore 8.30 preghiera con la recita del Rosario 
ore 9.00 S. Messa 
Sabato 12 Aprile Santuario Madonna del Monte - Marsure 
ore 8.30 preghiera con la recita del Rosario 
ore 9.00 S. Messa 
Sabato 10 Maggio Santuario Madonna delle Grazie - Pordenone 
ore 8.30 preghiera con la recita del Rosario 
ore 9.00 S. Messa 
Sabato 14 Giugno Santuario Madonna di Strada - Fanna 
ore 8.30 preghiera con la recita del Rosario 
ore 9.00 S. Messa 

Appuntamenti 
Incontri in preparazione al Sacramento del Matrimonio. 
Domenica 9 dalle ore 9.30 alle 16.00 presso l’oratorio di S.Antonio terzo  
incontro: tema “Il progetto d’amore di Gesù.” Gesù, il Dio incarnato, ci indica la rea-
lizzazione del progetto d’amore nella vita. Le coppie che hanno aderito sono 9. 

Incontro dei Catechisti 
Lunedì 10 ore 20.30 O.d.G.: Preghiera – Riflessione su Evangelii Gaudium –     

Condivisione programma per la Quaresima 

Giornata dell’ammalato 
Martedì 11 Ore 16.00   In chiesa Parrocchiale Incontro di preghiera per gli  

ammalati 
Venerdì 14 ore 20.30    Secondo incontro dei genitori di Prima Confessione 

Battesimi 

Le prossime date utili per il Sacramento del Battesimo sono: 
Domenica 2 Marzo (ultima domenica prima della Quaresina) 

Domenica 27 Aprile (Domenica in Albis) 

Cresima 
Il Sacramento della Cresima nella nostra Comunità verrà celebrato 
Domenica 12 Ottobre alle ore 10.30 

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. 


