
Le SS. Messe della settimana
DOMENICA 10 19ª DEL TEMPO ORDINARIO

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità
 D.ti Vio Antonia e Marchesan Carlo

Chiesa Parrocchiale h 10.30 Per i giovani
 D.to Bozza Franco

Lunedì 11
S. Chiara d’Assisi

h 8.30 Secondo intenzioni offerente
 D.ta  Fratter Maria

Martedì 12
S. Giovanna F. de Chantal

h 8.30  D.ti Giusto Giuseppina e Perin Armando
 D.to Battiston Antonio  D.to Masat Primo
 D.ta Gardiman Milena  D.to Piccolo Danilo

Mercoledì 13
Ss. Ponziano e Ippolito

h 8.30 Ann.  D.to Steccanella Angelo
 D.te Silvana e Mirta

Giovedì 14

Venerdì 15 ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA

Sabato 16
S. Stefano di Ungheria

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  D.to Malusardi Luciano
Ann.  D.to Zanin Giovanni

Chiesa Parrocchiale h 18.30 Per la comunità

DOMENICA 17 20ª DEL TEMPO ORDINARIO

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Secondo intenzioni offerente

Chiesa Parrocchiale h 10.30  D.ti Paola -Migali

Chiesa Sant’Antonio h 9.00  D.to Chiavus Rino  D.ta Vezzoli Maria Assunta

Chiesa Parrocchiale
h 10.30  D.ti Zaccheo Sante e Maria

 D.ti Ziroldo Eugenio e Fam. Bergamo

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  D.ta Vezzoli Maria Assunta
 D.to Bozza Gianfranco

Chiesa Parrocchiale
h 18.30 1° Ann.  D.ta Stefania

 D.ti Liva Maria - Pauletto Luigi
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Portogruaro - Via C. Beccaria, 22
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Suor Rosita cell. 3384441155
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Dio è sempre accanto a noi
Un mare agitato, un vento impetuoso, un terremoto o
un incendio. Sono molto forti le immagini usate dalla
Parola questa domenica, ma purtroppo anche usuali.
Chi non si è mai trovato in un disagio simile? A volte ci
sembra di essere proprio su una fragile barca in mezzo
alle onde delle difficoltà; malediciamo il vento contrario,
perché, come dice la saggezza popolare, “le disgrazie
non vengono mai da sole”. Gli effetti sono spesso am-
plificati dalla paura, il timore per situazioni che nel 90%
dei casi non avverranno. Eppure, siamo così. Semplice-

mente, umani. “Coraggio, ci sono io!” ci ripete Gesù, come fece con gli Apo-
stoli sul lago di Tiberiade. Con lui, sulla barca della nostra vita, il vento ces-
sa, le paure si dissolvono, la salvezza si può vedere. Certo, è questione di
fiducia. I tempi non sono immediati. Le situazioni a volte sono molto ingar-
bugliate, ma con calma e pazienza, il percorso condurrà sicuramente alla riva,
preparata da Dio da sempre per la sua umanità. Quando vediamo la politica
che non trova soluzioni, il sistema economico che non riesce a riprendersi, la
Chiesa che naviga tra veri o presunti scandali, non perdiamo la fiducia.
Quando chi ci è a fianco perde il lavoro, non riesce più a rivitalizzare i rap-
porti, si perde nell’assenza di stimoli e di motivazioni alla vita, non scorag-
giamoci. Dio è presente accanto a noi e ci conduce comunque nella quiete
del porto. Dio continua a suggerire, come brezza leggera, vie d’uscita e so-
luzioni. In questi giorni guardiamo a Maria, al travaglio della sua vita che ha
però partorito la meta più bella, l’Assunzione in Cielo. Sentiamola vicina,
come Madre consegnataci direttamente da Gesù.



SEMPLICEMENTE, MARIA
Per una volta, Maria, consentimi di pensarti al di
là degli altari, dei dogmi, delle devozioni. Vorrei
considerarti prima di tutto una donna, in carne
e ossa, evitando la tentazione di credere che
nella tua vita senza peccato fosse tutto facile,
comodo, predestinato. Vorrei ricordarti come
una ragazza semplice e fragile, ma attenta ai
desideri espressi o silenziosi delle persone. Una

donna sorpresa da un annuncio incredibile, riflessiva accanto a un figlio
sfuggente, affranta di fronte a un dolore straziante… ma sempre attenta a
cogliere la voce di Dio nell’abisso del Mistero, la luce della speranza nelle
notti più dure, il soffio dello Spirito per ritornare a vivere ancora. Vorrei rin-
graziarti per quei sì che hai detto tutta la vita, per quelli tenerissimi che
continui a far risuonare dall’eternità in nostro favore, assistendoci adesso e
nell’ora del passaggio della morte. Perdonaci. Abbiamo incoronato come
una regina la donna dell’umiltà, del silenzio, dell’ascolto. E spesso ci dimen-
tichiamo che tu hai raggiunto Tutto lasciando andare tutto. Pura, limpida,
cristallina restituzione di un dono di Dio.

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
Sabato 16 e 23 agosto

“il gruppo amici di S. Rita” rimarrà chiuso. Riprenderà
sabato 30 agosto con il solito orario

dalle 17.30 alle 19.30

Sito Parrocchiale
Coloro che desiderano inserire o pubblicare argomenti o documentazioni
che possano interessare la Comunità Parrocchiale possono contattare il
Sig. Domenico Capurso (tel. 347-2290153) o inviare il materiale al seguen-

te indirizzo e-mail: capursomimmo@gmail.com (il materiale inviato  deve
essere in formato office con la possibilità di essere modificato).
La redazione si riserva di apportare modifiche a testo/immagini.

Avviso dalla Redazione
In occasione della festività dell’Assunta il foglietto parrocchiale verrà redatto

il giorno 13 Agosto. Si invita a prenotare le messe entro la suddetta data.

“La Pasqua di Maria”
Venerdì  prossimo, 15 agosto, celebreremo con tutta
la Chiesa, la solennità della Madonna Assunta in cielo,
in anima e corpo. Giustamente questa solennità è
definita la “Pasqua di Maria”. Siamo invitati a onorare
la Vergine, che con questo mistero anticipa la nostra
realtà. Infatti anche noi, come Lei, saremo glorificati.
Mi permetto di invitarvi a prepararvi nel migliore dei
modi a questa solennità, con tutta la devozione mariana

che vi contraddistingue. Come potremo celebrare degnamente la
“Pasqua di Maria”,che ci parla di cielo, senza la celebrazione dei
due “indispensabili sacramenti” della Riconciliazione e dell’Eucaristia? Il
Sacramento della Confessione ci ridona la grazia; la comunione
Eucaristica ci da la forza per camminare in questa valle di lacrime
e poter cantare, con sincerità e verità, il bel canto mariano che
suona anche come augurio per tutti: “Andrò a vederla un dì, in
cielo patria mia … Al ciel al ciel, al ciel …” In alto dunque i nostri
cuori, fissiamo la mente alle cose del cielo, siamo fatti per il cielo
e non per il fango della terra. Dio Padre ci attende, il Figlio ci ha
preparato un posto accanto a Lui, lo Spirito ci dà la grazia, e
Maria ci accompagna. Cosa vogliamo di più …

Triduo
Lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 agosto

ore 18.30 in chiesa parrocchiale.
***********

Giovedì 14 agosto

ore 17.00 a S. Antonio — ore 18.15 in chiesa parrocchiale.
************

Mercoledì 13 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle
18.00 e dalle 19.30 alle 20.30.
Il parroco sarà a disposizione per le confessioni in chiesa parrocchiale

Il Parroco, Suor Rosita e i collaboratori augurano

alla Comunità, in modo particolare agli anziani e

malati, una serena festa dell’Assunta


