
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 14 23ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 In ringraziamento  
 � D.ti Peressutti Giacomo e Maria 
 Ann.� D.ti Giuseppin Luigia e Darpin Giovanni 
 � D.ti Piasentin Giovanni e Fam. 
 � D.ti Trentin e Marcolin 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.to Zaccheo Sante e Maria 
 � D.to Bergamo Tulio 
 � D.ti Plellarin Pierangelo e Giovanni 
 � D.ta Vidotto Virginia  
 � D.ti Braido — Vidotto — Malagò 

Lunedì 15 
Beata Maria Vergine Addolorata  

h 8.30 � D.ti Glerean Ada e Fam.  
 � D.to Buosi Olindo 

Martedì 16 
Ss. Cornelio e Cipriano  

h 8.30 In Ringraziamento Ann. Matr.  
 Lidia e Aldo Vignando 

Mercoledì 17 
S. Roberto Bellarmino  

h 8.30  � D.ti Fam. Moro - Gattini 
 � D.ti Fam. Rampone 

Giovedì 18 
S. Agostino  

h 8.30  Ann. � D.ta Firella Dei Gobbi  

Venerdì 19 
S. Gennaro  

h 8.30  Ann. � D.to Gazziero Elvira 
 � D.to Nosella Renzo  
 � D.to Bisca Otello 

Sabato 20  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.ta Michelini Ada 
  Ann. � D.ti Acco Mario e Bon Antonia  

DOMENICA 21 25ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità  

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 Battesino Salamon Ludovico 
 � D.ta Drigo Maria 
 � D.ta Terramani Filomena 
 � D.to Dazzan Giovanni 
 � D.ti Burlina Maria e Domenico 
 � D.to Luciano Suzza 
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24ª settimana del Tempo Ordinario 
14-21 settembre 2014 

Esaltazione dell’amore di Dio per noi 

La croce è il simbolo del cristianesimo per antonoma-

sia. Ci segniamo con la croce nella preghiera e nella 

liturgia; vediamo i crocifissi nei luoghi sacri, appesi 

alle pareti o al collo delle persone; li incontriamo nella 

storia, all’epoca di Costantino - in cui nacque questa 

festa, il 14 settembre del 320 quando S. Elena,  

secondo la tradizione, trovò una reliquia della croce di 

Gesù - o durante le crociate, o tra i perseguitati  

cristiani di tutti i tempi. Oggi esaltiamo la santa croce 

di Gesù, per mezzo della quale egli ha redento il mondo. 

Non esaltiamo uno strumento di morte, ma chi è stato 

fedele a Dio nonostante la condanna più infamante, dura e ingiusta; non 

esaltiamo la violenza, ma chi l’ha accettata nell’amore e nel perdono; non 

esaltiamo il dolore, ma chi l’ha accolto senza rabbia e recriminazioni. Dob-

biamo dirlo con forza: quale padre vorrebbe una croce in più per il  

proprio figlio? Non certo un Padre che è Amore. Dio abbraccia con il suo 

amore più grande tutti coloro che sono crocifissi nel mondo, a partire da suo 

Figlio. Dio accompagna istante per istante gli uomini nel momento della  

prova, perché non può fare altro. Le sofferenze fanno parte dei limiti umani, 

sono il prodotto del cattivo uso della nostra libertà, o sono il passaggio  

verso la Vita. A chi gli chiede il perché del dolore, lo psichiatra G. Dacquino 

risponde: “Per capire gli altri”. Non possiamo celebrare questa giornata  

limitandoci ad ammirare e a ringraziare per il dono estremo di Cristo per 

noi. Lui ci insegna ad abbracciare i crocifissi dell’umanità e a trovare la forza 

di strapparli dalla croce, se possibile, o di stare al loro fianco nei momenti 

più difficili del loro cammino  



TI AMO, O DIO CHE REGNI DALLA CROCE 

Mio Dio, ti amo! Non è per il cielo che io ti amo. Né 
perché coloro che non ti amano tu li punisci con il  
fuoco eterno. La croce, mio Gesù: tu mi hai stretto sul 
tuo cuore. Hai sopportato i chiodi, il colpo di lancia, il 
colmo della vergogna, dolori senza numero, il sudore 
e l’angoscia, la morte...Tutto questo per me, al mio 
posto, per i miei peccati. Allora, Gesù che tanto ama, 

perché dunque non amarti di un amore disinteressato, dimentichi del cielo e 
dell’inferno, non per ricevere ricompense, ma semplicemente come tu mi 
hai amato? È così che ti amo, così che ti amerò, solo perché tu sei il mio re, 
solo perché tu sei il mio Dio.  (Francesco Saverio)  

 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato dalle 17.30 alle 19.30 

Domenica 21 Settembre  

Incontro Formativo Operatori Pastorali  

Ore 17.00 In chiesa Parrocchiale “Incontro e presentazione dell’icona 

dell’anno pastorale da parte di Don Federico Zanetti” 

• Riflessione personale  

• Discussione nei vari gruppi 

• Assemblea conclusiva 

All’incontro sono caldamente invitati i membri:  

• Consiglio Pastorale Parrocchiale e degli affari economici 

• Catechisti  

• I Lettori e Ministri straordinari della Comunione 

• Caritas e Gruppo Missionario 

Nei prossimi giorni verrà recapitato agli interessati il programma dettagliato. 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

Avviso dalla Redazione 
Al fine di agevolare la stesura del volantino parrocchiale  si invita a prenotare le 

messe ed eventuali avvisi entro il Giovedì. 

  Prove di Canto 

”Coro adulti”   Mercoledì 17 Settembre ore 20.30 

”Coro giovani”   Sabato 20 Settembre ore 15.00 

Appuntamenti 
Domenica 28 Settembre  Apertura dell’anno pastorale in diocesi. Inizio Anno 

catechistico 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 

Comunità che annuncia e testimonia 

In continuità con il cammino fatto in questi due anni, vi presento con 

gioia la terza tappa del Progetto Pastorale Diocesano per l’anno  

2014-2015: Comunità che annuncia e testimonia. Desideriamo con-

centrarci sulla trasmissione della fede perché non possiamo lasciarla 

muta, ma dobbiamo rendere ragione della fede che è dentro di noi. 

Siamo tutti chiamati ad accogliere e donare l’incontro vivo con Dio in 

Gesù Cristo, che parla nelle scritture, ed è realmente presente 

nell’Eucaristia e opera, attraverso lo Spirito, nella storia dell’umanità. 

S.Messa per i genitori colpiti dal lutto prematuro della 

perdita di un figlio 

Ogni terzo sabato del mese viene celebrata presso la chiesa Beata Vergine Maria 

Regina in Portogruaro (in cripta) alle ore 20.30 una S. Messa di suffragio. 

Calendario Messe periodo Settembre Dicembre 

Sabato 20 Settembre, 18 Ottobre, 15 Novembre, 20 Dicembre  

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 
Il giorno  02 Settembre  è deceduto  Giovanni Chelleris  di anni  76 

Morire è iniziare a vivere la vita vera. Padre, accogli il nostro fratello nel tuo amore. 

Formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.  


