
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 23 
7ª DEL TEMPO ORDINARIO 

R  Il Signore è buono e grande nell’amore. 

Chiesa Sant’Antonio  
h 9.00   D.ta Marchese Fiorina  
   D.ta Battistella Gina 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30  D.ti Mercante e Acco  D.ti Maria e Vittorio 
   D.ti Drigo Guerrino e Genitori  
   D.to Muscolino Antonio  
   D.ti Biagio Teresa Pina  
   D.to Vrola Giorgio 

Lunedì 24 

R  I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore.  
h 8.30   D.ta Elisabetta  D.to Serio Salvatore 
   D.ti De Mercurio - Nicolella  
   D.ti Biasio Roberto  
   D.ti Zaramella Achille , Maria, Mario 

Martedì 25 
R Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà.  
h 8.30   D.ti Fam. Meazza Vezzoli Berni Canevari e Zetti 

Mercoledì 26 

R Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
h 8.30 Secondo Intenzione Offerente 
 D.ti Santesso Mirto e Fam.   D.to Camolese Silvano  
 D.ta Di Michelini Ada   Ann. D.to Fulgenzio Luigi 
 D.to Pivetta Bruno  

Giovedì 27 
R Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
h 8.30   Ann. D.ti De Geremia Pietro e Maria 
   D.to Nosella Renzo 

Venerdì 28 
R  Misericordioso e pietoso è il Signore.  
h 8.30  D.ti Fagotto Gino e Gianfranco 
  D.ti Giusto, Giovanni, Vilma 

Sabato 1 R  La mia preghiera stia davanti a te come incenso.  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  D.ti Manlio e Teresa   D.to Umberto  
   Ann. D.to Pasian Giovanni  

Chiesa Parrocchiale h 18.30  Ann. D.to Zanet Giuseppe 

DOMENICA 2 
8ª DEL TEMPO ORDINARIO 

R Solo in Dio riposa l’anima mia. 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00   Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 Battesimi:  
  Milone Alice e Ballarin Linda Gioia 
   D.to Milone Alice  D.ti Codolo - Calderan 
   D.to Zanotto Giorgio  D.ti Fam. Trevisan  

    Parrocchia S. Rita 
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7ª settimana del Tempo Ordinario 
23 febbraio - 2 marzo  

Oltre la giustizia, il perdono 
 

A una teoria si può rispondere con un’altra teoria; ma chi può 

confutare una vita?" (Evagrio Pontico). Le parole di Gesù più 

difficili da mettere in pratica riguardano l’amore verso i nemici e 

la capacità di comprendere e perdonare. Non sono una teoria 

bella ma impossibile; sono un percorso che Gesù per primo ha 

sperimentato. E possono avvenire ancora oggi, come dimostra 

questa testimonianza drammatica e pacificatrice. Antonia C., la 

figlia di un poliziotto che venne ucciso a Milano nel 1977, ha 

deciso di perdonare sia M., l’autore materiale del delitto, sia W. 

che, condannato a 14 anni e 11 mesi per concorso morale 

nell’omicidio, è fuggito in Francia e ha annunciato l’intenzione di presentare domanda 

di grazia. Ha dichiarato: “Ho smesso di odiare. Anche W. ha una madre, una donna 

anziana che ha tanto sofferto. Molti anni fa scrisse alla mia: chiedeva perdono, si 

appellava all’amore materno. Mia madre stracciò la lettera. Anch’io ero indignata.  

Ma adesso i miei occhi sono cambiati. Perché aggiungere alla nostra altra sofferenza? 

Quella di un figlio che vive lontano nell’angoscia di finire in carcere e quella di una 

mamma che non lo può mai vedere. Non serve a far tornare vivo mio padre.   

Lui è stato un uomo buono, so che sarebbe d’accordo con me”. Antonia è stata 

segnata dalla storia crudele che ha distrutto la sua famiglia. Depressione, problemi 

di anoressia, e un odio che l’ha divorata dentro per ventinove anni. Poi ha detto 

basta. Per salvarsi dalla spirale implacabile del desiderio di vendetta, che prosciuga 

ogni altro sentimento. “La mia vita è stata molto dura. Quando ho saputo la verità 

sulla morte di mio padre, già grandicella, subito ho odiato l’assassino. Ma quest’odio 

mi ha logorato. La vita sempre dipinta di nero non è vita. È un percorso lungo.   

Ho cercato di capire chi erano gli assassini. Mia mamma non comprende, ma mi 

lascia fare. Sa che ne ho bisogno per andare avanti, per guarire. Voglio che W. possa 

riabbracciare sua madre. Sono favorevole alla grazia. Le sofferenze della sua fami-

glia devono cessare, per quanto possa dipendere da me. Solo così anche noi  qui 

potremo trovare la nostra pace” (da la Repubblica). 



PER I NEMICI 
Signore Gesù Cristo,  che ci hai comandato di non rendere 
male per male, ma di pregare per coloro  che ci odiano e ci 

contraddicono, fa’ che con l’aiuto del tuo Spirito Santo 
possiamo amare i nostri nemici, far loro del bene e pregare per 

loro con sincerità. Se in qualche cosa siamo stati causa delle 

offese fatte a noi, correggici e aprici la strada a una santa 
riconciliazione. Fa’ che la loro ira non resti sempre accesa 

contro di noi, ma libera noi e loro dalla cattiva potenza dell’odio, affinché 
possiamo essere pronti a perdonarci gli uni gli altri. La tua pace regni nei 

nostri cuori, nelle nostre menti, nei nostri atteggiamenti, ora e sempre.  

Amen  

Cammino di vita nuova  

Per riscoprire Cristo Gesù sotto l’azione dello Spirito Santo 

Giovedì 27 febbraio  ore 20.30 LO SPIRITO SANTO 

Domenica 2 marzo  ore 14.30 INCONTRO 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 

Appuntamenti 
Domenica 23 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l’oratorio di S.Antonio  

quarto incontro: tema “Fede e vita di coppia nella comunità ecclesiale” 

Lunedì 24 alle ore 20.30 Incontro con i genitori del catechismo dei ragazzi di 2° Media 

Sabato 1 Marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso l’oratorio di S.Antonio  

quinto incontro: tema “Il Sacramento del Matrimonio nella vita di coppia” 

Lunedì 3 Marzo alle ore 20.30 Incontro con i genitori del catechismo di 1° Media 

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 12 Febbraio è deceduto: Primo Masat di anni 62.  

Morire è iniziare a vivere la vita vera. Padre, accogli il nostro fratello nel tuo amore. 
Formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.  

AVVISI PER LA QUARESIMA: 

La nostra comunità parrocchiale si prepara a vivere il Sacro tempo 
di Quaresima. Il tema scelto in sintonia con la chiesa diocesana è: 

“Un tempo per…..”. Nei prossimi giorni verrà diffuso il programma 
dettagliato delle celebrazioni, riflessioni e vari appuntamenti. In 
linea di massima: Domenica 09 Marzo Prima di Quaresima al po-
meriggio ritiro. Da lunedì 10 Marzo a venerdì 14 Marzo Esercizi 
Spirituali Parrocchiali.  

Nelle settimane di Quaresima dal lunedì al venerdì ore 8.15 lodi; ore 8.30 
Santa Messa con riflessione. Ogni martedì ore 16.00 Santa Messa nella 
Chiesa di Sant’Antonio. Ogni settimana “Lectio Divina”. Le date verranno 
indicate prossimamente. Il venerdì ore 16.00 via Crucis nella Chiesa di 
Sant’Antonio ore 20.30 Via Crucis in Chiesa Parrocchiale animata dai ra-
gazzi del catechismo. Durante la Quaresima  il Parroco passerà per la 

benedizione delle famiglie. Calendario e orari verranno comunicati in seguito. 

Mese dell’educazione 
Cos’è il Mese dell’educazione? È un mese speciale, il mese di marzo, dedicato ai temi 

dell’educazione, con il coinvolgimento di tante persone interessate. L’iniziativa è 

arrivata all’undicesima edizione, con una storia piuttosto variegata. Il programma 

dettagliato è a disposizione sul volantino in fondo alla chiesa 

Tutti in Maschera  
Domenica 23 dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

Presso il Centro S.Rita i bambini, ragazzi, giovani e adulti sono  
invitati a trascorrere un momento di festa e di svago insieme.  
Attendiamo una grande partecipazione, soprattutto di bambini in 
maschera.  
N.B. E’ assolutamente vietato l’uso di bombolette spray…. 

Proposta di legge sull’Omofobia:  

Aspetti giuridici e ricadute per la famiglia e per l’educazione 
Venerdì 28 Febbraio ore 21.00  Aula Magna dell’università - Collegio Marconi. 
Relatore Avv. Gianfranco Amato. Tema “La teoria Gender. Omofobia o Eterofobia?”  Il rischio 
di avere una legge ingiusta e liberticida considerazioni anche alla luce della nota dei Vescovi 

del Triveneto. Incontro promosso da Centro culturale “H.U. Von Balthasar” di Concordia-

Portogruaro con il patrocinio del Consultorio Familiare Fondaco 


