
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 21 25ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 Per la Comunità  
 � D.ti De Amici Mariagrazia (8°G) - Carlo 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 Battesimo Salamon Ludovico 
 � D.ta Drigo Maria 
 � D.ta Terramani Filomena 
 � D.to Dazzan Giovanni 
 � D.ti Burlina Maria e Domenico 
 � D.to Luciano Suzza 

Lunedì 22 

h 8.30 Secondo Intenzione Offerente 
 � D.to Zanottel Luigi 
 Ann. � D.to Giacomini Luigi 
 � D.ta Buosi Maria   

Martedì 23 
S. Pio da Pietrelcina  

h 8.30 In Ringraziamento 
 Secondo Intenzioni Offerente 
 � D.ti Mercante e Acco 

Mercoledì 24 h 8.30  � D.ti De Merurio Nicolella 

Giovedì 25 h 8.30  Secondo Intenzione Offerente 

Venerdì 26 
Ss. Cosma e Damiano  

h 8.30  Ann. � D.to Drigo Antonio 
 � D.to Camolese Silvano 

Sabato 27 
S. Vincenzo de’ Paoli  

 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Gilda e Silvano 
  � D.ti Fam. Sellan - Boccato 
  � D.ti Fam Ongaro 
  � D.to Zambon Armando 
  � D.to Fantinel Renato 

DOMENICA 28 26ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Giusto - Giovanni-Vilma 
 � D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 60° Anniversario Matrimonio 
 Argenton Emilio e Fagotto Angelina 
 � D.ti Fagatto Gino e Gianfranco 
 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.to Luigi Cattaneo 

    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. 38 del  21_09_2014   WWW.srita.info 

25ª settimana del Tempo Ordinario 
21-28 settembre 2014 
Il grande cuore di Dio 

 
“Non è giusto”. È il nostro primo pensiero davanti al 
Vangelo di oggi. Tanti secoli di battaglie per l’equità 
del diritto, non ultime quelle sindacali, hanno reso 
chiaro questo concetto in noi: la paga è (dovrebbe 
essere) direttamente proporzionale alla quantità del 
lavoro svolto. Così si evita ogni discussione. In effetti 
nel concreto c’è sempre qualche motivo di 
“mormorazione”, come avviene nel Vangelo. Il vizio 
di parlare alle spalle non consente mai di chiarire le 
motivazioni dell’altro, che magari sono sacrosante. 

Quando pronuncia questa parabola, Gesù sa di essere nell’ultimo periodo 
della sua vita. Deve stringere sugli aspetti meno comprensibili della sua  
missione: la sofferenza e la passione, passaggi obbligati verso la risurrezione; 
l’amore di Dio che supera in intensità e gratuità ogni affetto e solidarietà 
umana. Lo aiutano le parole di Isaia, datate secoli prima: “I miei pensieri non 
sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie”. “I pensieri di Dio”, 
continua il profeta, “sovrastano (cioè sono a un piano superiore rispetto a)  
i vostri pensieri”. Semplicemente, Dio è buono. Ha un cuore grande.  
Tiene a ogni uomo. Torna a insistere, raccogliendo lavoratori durante tutta 
la giornata. È fedele alle sue promesse, dando a tutti la ricompensa perché 
sono stati suoi dipendenti. Consente a ciascuno di avere il necessario per 
vivere. La logica dell’Amore è quella di gioire per la gioia dell’amato,  
chiedendo, attendendo e sperando fino all’ultimo minuto. Nel rispetto della 
libertà di una risposta negativa. E noi, saremo capaci di amare così?  
Il Padre, certamente, lo è.   



LAVORATORI PER LA TUA VIGNA 
Sono stato operaio nella tua vigna, Signore. Mi hai chiamato la prima  
volta tanto tempo fa, quando ancora ero bambino e non sapevo cosa  
significasse. Ero timido e insicuro, mi hai promesso gioia e realizzazione e 
io mi sono fidato. C’erano altri bravi operai attorno a me: lavoravano con 
lena e generosità ed era un piacere collaborare con loro. Erano sempre 
pronti ad aiutarmi e ad accogliere gli ultimi arrivati. Perché intanto tu 
continuavi a chiamare e qualcuno giungeva più tardi. Ma il tempo e la 
vita ci portano in campi nuovi, dove il terreno è più arduo da dissodare e 
gli operai sono meno convinti. E la tua paga tardava ad arrivare. Non  
avevamo pattuito la gioia? Perché la vita sembra così infelice? Il solleone 
picchiava più forte e la tua presenza fedele sembrava un miraggio. Ho 
rimpianto di essere arrivato così presto e mi sono fermato, sulla terra 
nuda, a invocarti accorato. Ma tu tacevi, lontano, impegnato a raccogliere 
nuovi operai. Soltanto il Vento scuoteva i tralci, mentre i grappoli verdi 
suggerivano la pazienza. Poi è giunto il tuo fattore e ha consegnato a  
tutti la loro paga. Non c’era nulla di speciale, nulla di più della Vita.  
E qualcuno, come me, si è lamentato. La mia dedizione non avrebbe  
dovuto meritare di più? Perché i “poco di buono” avevano avuto la stessa 
moneta? Perché a ognuno era stato dato tutto il necessario. Anche se io e 
altri non eravamo in grado di vederlo. Era stato fornito per pura bontà, 
sulla fiducia. E per chi era stato fedele il premio era l’orgoglio per la lealtà 
al proprio padrone, la gioia di aver prodotto un vino buono, la consolazione 
di aver riempito il tempo con un po’ più d’Amore, lo stesso rosso rubicondo 
di cui eri fatto Tu  

 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Sabato dalle 17.30 alle 19.30 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

Anno Catechistico 2014-2015 
Domenica 28 Settembre con la celebrazione della S. Messa alle  

ore 10.30 daremo inizio all’anno catechistico.  
Programma: Ore 10.30 S. Messa e mandato ai Catechisti 

Ore 12.15 Pranzo Comunitario (condividendo quello che verrà 
portato da ognuno) 
Ore 14.30 Breve incontro con il Parroco e a seguire incontro 
delle varie classi con i rispettivi catechisti per stabilire il giorno e 
orario di catechismo. Le classi interessate sono: 1a,2a,3a,4a e 5a 
elementare 1a e 3a media. I genitori della 2a media si ritroveranno 
Martedi 30 Settembre ore 20.30 

  Prove di Canto 

”Coro adulti”   Mercoledì 24 Settembre ore 20.30 

”Coro giovani”   Sabato 27 Settembre ore 15.00 

Appuntamenti 
Domenica 5 Ottobre  Inizio anno pastorale parrocchiale.  
Lunedì 6 Ottobre  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Domenica 12 Ottobre  ore 10.00 Celebrazione del Sacramento della Cresima 

Domenica 28 

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. 

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. 


