
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 24 21ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio  
h 9.00 Per la Comunità 
 � D.ta Balzi Dora 
 � D.ti Fam. Catto e Nosella 

Chiesa Parrocchiale h 10.30 � D.ti De Mercurio - Nicolella 
 � D.ti Bruno e Giovanni 

Lunedì 25 
S. Ludovico  

h 8.30 Per la comunità 

Martedì 26 
h 8.30 � D.to Camolese Silvano 
 � D.to Bellotto Valter  

Mercoledì 27 
S. Monica  

h 8.30  � D.ti Luigi e Olga 

Giovedì 28 
S. Agostino  

h 8.30  � D.ti Fagotto Gino e Gianfranco 
 � D.ti Giusto – Giovanni – Vilma  
 � D.to Spadotto Gino 
 Ann. � D.ti Trevisan Luigia e Enrico 

Venerdì 29 
Martirio di S. Giov. Battista  

h 8.30  Per i Cristiani Perseguitati 

Sabato 30  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 Secondo intenzioni Offerente 

Chiesa Parrocchiale h 18.30 � D.ti Zaccheo Angelo e Nerina 

DOMENICA 31 22ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Fam. Berto 
 � D.ti Pia – Andrea – Livio – Angela 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 Battesimo Petrera Nicole 
 30° Ann. Matr Caldieraro Emanuele e Edi 
 Ann. Matr. Bozza Luisa Crosariol Elio 
 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti Bruno – Giovanni – Genoveffa 
 � D.ta Giuliana Cum 
 Ann. � D.ti Drigo Guerino e genitori  

    Parrocchia S. Rita 
 

Portogruaro - Via C. Beccaria, 22 
E-mail: santaritaportogruaro@email.it 

      Uff. Parr. 0421-74696-Padre Gabriele cell. 3471847887 
                                                  Suor Rosita cell. 3384441155 
      Anno XVIII  n. 34 del  24_08_2014   WWW.srita.info 

21ª settimana del Tempo Ordinario 
24-31 agosto 2014 
Chi è Gesù per te? 

Gesù è forse il personaggio più dibattuto della storia. 

Ancora in vita, come testimonia il brano odierno di Van-

gelo, era oggetto di pareri discordanti. Per scribi e farisei, 

un falso profeta, un ostacolo o addirittura un demonio. 

Per la gente la ripetizione di figure già note e contraddit-

torie: Giovanni Battista, Elia, Geremia. Per i discepoli non 

vi sono dubbi: è lui il Messia, l’atteso “unto” del Signore 

che avrebbe liberato il popolo d’Israele, l’intermediario 

definitivo - il più grande re, sacerdote e profeta - che avrebbe ristabilito 

l’alleanza con Dio, il Salvatore da ogni male e peccato. Per coloro che si 

chiameranno cristiani, niente meno che il Figlio unigenito del Dio della Vita. 

L’identità di Gesù, tuttavia, non è solo questione di mere discussioni teologi-

che. La domanda che egli pose ai discepoli oggi è fatta a noi. Non si tratta 

soltanto di rispondere a un’intervista come tante, di esprimere la propria 

opinione, di indovinare in un quiz la risposta più probabile. Cosa pensiamo 

di Gesù è la domanda della vita cristiana, perché carica di conseguenze. Se 

crediamo in un Gesù esclusivamente umano, il suo pensiero non sarà vinco-

lante e la sua salvezza non sarà definitiva; se lo immaginiamo duro e cate-

gorico, saremo pronti a giudicare con lo stesso metro; se lo vediamo pieno 

di tenerezza, faremo crescere in noi misericordia e tolleranza. E così via. I 

cristiani sanno che Gesù è vivo, ora, presso il Padre, e il suo Spirito vivifica 

la Chiesa, comunità dei credenti. Per questo possono interagire con lui e 

rinnovare ogni giorno la professione di fede. Come scriveva  Dostoevskij: 

“Credere che non c’è nulla di più bello, di più profondo, di più ragionevole, 

di più coraggioso e di più perfetto di Cristo ”.  



PADRE, DAMMI GESU’  
Padre, dammi il dono più bello, più grande, più 

prezioso che possiedi: Gesù! Quando sono amma-

lato, dammi Gesù perché egli è la Salute. Quando 

mi sento triste, dammi Gesù perché Egli è la Gioia. 

Quando mi sento debole, dammi Gesù perché Egli 

è la Forza. Quando mi sento solo, dammi Gesù 

perché Egli è l’Amico. Quando mi sento legato, 

dammi Gesù perché Egli è la Libertà. Quando mi sento scoraggiato, dammi 

Gesù perché Egli è la Vittoria. Quando mi sento nelle tenebre, dammi Gesù 

perché Egli è la Luce. Quando mi sento peccatore, dammi Gesù perché Egli 

è il Salvatore. Quando ho bisogno d’amore, dammi Gesù perché Egli è 

l’Amore. Quando ho bisogno di pane, dammi Gesù perché Egli è il Pane di 

Vita. Quando ho bisogno di denaro, dammi Gesù perché Egli è la Ricchezza 

Infinita. Padre, a qualsiasi mia richiesta per qualsiasi mio bisogno, rispondi 

con una sola parola, la tua Parola eterna: Gesù.(Serafino Falvo)  

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Riprende 
Sabato 30 Agosto dalle 17.30 alle 19.30 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 16.30 alle 19.30 

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI BATTESIMI 
La prossima data utile per la celebrazione del sacramento del battesimo è  

domenica 21 settembre alle ore 10.30 durante la celebrazione dell’Eucaristia. 

Chi fosse interessato è pregato di informare il parroco o sr. Rosita al più presto, 

per poter programmare gli incontri di preparazione alla celebrazione del sacramento.  

GITA PARROCCHIALE 
Sabato 20 Settembre Gita Pellegrinaggio Parrocchiale al 
Santuario “Madonna del Frassino” e “Parco giardino Sigurtà”  
(Valleggio sul Mincio). Il programma e gli orari dettagliati sono 
riportati nel volantino disponibile presso la parrocchia. 
L’iscrizione si può fare presso il Parroco, Sr. Rosita o il sig. 
Bruno Mares. 
NB. Dare la propria adesione entro e non oltre il  
14 Settembre. 
Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento posti pulman (n°50) 

SETTIMANA MARIANA 
ORARI GIORNI  FERIALI 

Ore 8.15 Lodi  
Ore 8.30  S. Messa con riflessione 
Ore 18.00  Celebrazione mariana  
Ore 21.00  Accensione del lume alla finestra e  
                  preghiera in famiglia. 

Domenica 31 agosto 
Ore 16.30 

“MARIA UNA DONNA IN MISSIONE” 

Lunedì 1 settembre 

“MARIA  SEGNO DELLA CHIESA”  

Martedì 2 settembre 

“MARIA RIFUGIO DEI PECCATORI”  

Mercoledì 3 settembre 

“MARIA UNA MAMMA CHE CI AMA”  

Giovedì 4 settembre  

“MARIA SERVA DEL SIGNORE”  

Pellegrinaggio della Forania di Portogruaro al  
Santuario “Madonna di Rosa” in San Vito. 

Venerdì 5 settembre  

“MARIA AI PIEDI DELLA CROCE”  

Sabato 6 settembre  

“MARIA DONNA EUCARISTICA” 

Domenica 7 settembre  

“MARIA VERGINE REGINA DELLA PACE”  

Sono certo che tutti faremo in modo di trovare il tempo e la  

voglia per vivere una settimana intensa di preghiera e di rifles-

sione. La Vergine Santa non si lascerà battere in generosità e ci 

ricolmerà del dono della “pace”. Grazie! Vi benedico. 

I Dettagli del programma sono descritti sul volantino disponibile in chiesa. 


