
Le SS. Messe della settimana  

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  

Lunedì 1 h 8.30 � D.ti Trevisi Silvia e Titina  

Martedì 2 h 8.30 PER LA COMUNITA’ 

Mercoledì 3 
S. Gregorio Magno  

h 8.30  PER I PASTORI DELLA CHIESA  

Giovedì 4 
h 8.30  � D.to Fagotto Angelo  
 � D.to Giorgio Zanotto   
 � D.ti Fam. Moro - Gattini  

Venerdì 5 h 8.30  � D.ti Michela - Resi - Emanuele 

Sabato 6  

Chiesa Sant’Antonio 
h 17.00 PER RITA 
 � Ann. D.ta Pinos Luigia  
 � D.to Malusardi Luciano  
 � D.ti Manlio e Teresa   

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ta Daneluzzo Silvana   
  � D.ti Giacomel e Driusso  
  � D.ta Mares Bruna  
  � D.to Roberto Conte  
  � D.ti Zago - Orfei - Botti  
  � D.to Zanotto Aldo  
  � D.ti Fam. Boschin  

DOMENICA 7 
Madonna della Pace  

23ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Fam. De Franceschi 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Codolo Calderan  
 � D.ti Tosti Giannino e Tosti Maria 
 � D.to Zanotto Giorgio  
 � D.to Nosella Renzo  
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22ª settimana del Tempo Ordinario 
31 agosto - 7 settembre 2014 

Il mondo intero o la propria vita?  
 

“Che vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il 
mondo intero, ma perderà la propria vita?”. La 
traduzione precedente diceva “la propria anima”, 
limitandosi a una dimensione della vita stessa, 
quella più profonda e importante, decisiva ed  
eterna. Ma la parola probabilmente pronunciata 
da Gesù è più completa: mette in guardia sulla 
possibilità di perdere tutta la propria vita. Non si 
contano, ormai, le storie dei “beati” della società 
del consumo, i vincitori delle lotterie, che nono-

stante (o a causa di?) una “fortuna” milionaria ottenuta al gioco, si 
ritrovano con una vita distrutta dalle richieste esose di parenti e 
amici, da vicini ed estranei invidiosi, dai propri vizi o dalla man-
canza di oculatezza nella gestione delle nuove risorse. Gesù, però, 
ha in mente il proprio destino: il viaggio a Gerusalemme, cuore 
dell’ebraismo; la sofferenza e la morte, passaggi obbligati per  
poter risorgere alla vita eterna. L’alternativa passava per altri  
villaggi e città, con il probabile successo e un dignitoso guadagno, 
per sé e per i propri amici. Ma sarebbe giunta ugualmente, ineso-
rabile, la morte, con la consapevolezza di non aver svolto la mis-
sione indicatagli da Dio Padre: vincere il male come uomo delle 
beatitudini, mite, semplice, puro, misericordioso. Gesù ha riscattato 
con tutta la sua vita, nel rispetto del corpo, dei sentimenti, 
dell’intelligenza, della volontà e della roccia dell’essere (l’anima), 
tutte le altre vite. Ora ci chiede di fare lo stesso, dando valore alla 
interezza di ciò che siamo, dal fisico allo spirituale, perché tutto è 
a immagine e somiglianza di Dio. Così anche noi troveremo 
l’equilibrio e vivremo, per sempre.   



GUADAGNARE L’ANIMA 
Dov’è la mia anima, Signore? La tengo ben stretta, collegata al 
cuore e al cervello, o l’ho allontanata, nascosta o svenduta per 
seguire le sirene del mondo, degli affari, dei vizi o... degli affetti? 
Hai ragione, mio Dio. L’anima è la cosa più preziosa. Solo nel pro-
fondo dell’anima riesco a essere pienamente sincero, anche quando 
sono bravo a mentire a me stesso. Solo nel profondo dell’anima 
raccolgo le forze migliori e percepisco il senso della mia vita. Solo 
nel profondo dell’anima mi sento in contatto con te, perennemente 
accolto e intensamente spronato al divenire quello per cui sono 
nato. Per questo ho paura a scendervi, e a volte fuggo il silenzio e 
la realtà. Questo mondo che ha bisogno di tener desto l’ego di cia-
scuno nel vortice delle vanità e dei consumi ha immensamente 
paura delle anime. Perché saranno le anime a cambiare il mondo. 
Come la tua, specchio fedele del Padre, che ha già salvato la vita, 
la via e la verità. E lavora sulla strada che salverà anche ciascuno 
di noi.  

 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 06 Settembre dalle 17,30 alle 19,30 

Appuntamenti 
Mercoledì 3 Settembre ore 20.30 presso il salone parrocchiale incontro dei genitori 

dei ragazzi di terza media. 
Domenica 21 Settembre  Nel pomeriggio incontro formativo degli operatori pastorali con 

Don Federico Zanetti. 
Domenica 28 Settembre  Apertura dell’anno pastorale in diocesi. Inizio Anno catechisti-

co con il mandato ai catechisti ed educatori. 
Domenica 5 Ottobre  Inizio anno pastorale parrocchiale.  
Lunedì 6 Ottobre  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Domenica 12 Ottobre  ore 10.00 Celebrazione del Sacramento della Cresima 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 16.00 alle 19.00 

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

GITA PARROCCHIALE 

Sabato 20 Settembre Gita Pellegrinaggio Parrocchiale al Santua-
rio “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”  

Alcune indicaz ioni  prat iche…. 
∗ Procurarsi un lumino da esporre ogni sera sul davanzale della casa come segno 

di comunione e di preghiera 

∗ La preghiera in famiglia è lasciata alla libera creatività delle persone. Chi lo 
desidera può richiedere al parroco un sussidio che aiuti a pregare. 

∗ Fare in modo che il momento della preghiera sia condiviso da tutti i membri 
della famiglia 

APPELLO ALLA CORRESPONSABILITA’ E CONDIVISIONE 

La comunità è nostra: tutti possono e devono dare il proprio contributo di 
tempo, di  idee e di capacità in modo che i doni che ognuno ha, siano mes-
si generosamente a disposizione per la crescita della parrocchia.  

Abbiamo bisogno di persone per la catechesi dei ragazzi, giovani e adulti, 
per la preparazione dei battesimi, per i cori (adulti e ragazzi), per le pulizie 
della chiesa, per il gruppo Caritas e Missionario, per la sorveglianza e per 
assicurare la gestione dell’ufficio parrocchiale e per tutte le altre iniziative. 

  Prove di Canto 
”Coro adulti”   Mercoledì 3  Settembre ore 20.30 
 Venerdì 5 Settembre ore 20.30 


