
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 30 1ª DI AVVENTO  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.to Malusardi Luciano 
 � D.ti Alberto e Maria 
 � D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ta Suor Angelica 
 � D.to Cristian Serra 
 � D.ti Vidotto Virginia e Fam. 
 � D.ti Fam Braido e Malago Giuseppe 
 � D.to Falcomer Armando 

Lunedì 1 h 8.30 Per i Benefattori della Parrocchia 

Martedì 2 h 8.30 Per i Malati e Anziani   

Mercoledì 3 
S. Francesco Saverio  

h 8.30 � D.ta Acampora Luisa 
 � D.ta Medaglia Margherita 
 � D.to Acampora Mario 

Giovedì 4 
S. Giovanni Damasceno  

h 8.30 Secondo Intenzione Offerente  

Venerdì 5 h  18.30 � D.ti Bellotto Luigi e Irene 

Sabato 6 
S. Nicola  

 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  � D.ti Manlio e Teresa 
 Ann. � D.ta Trevisan Paolina e Fam. 

Chiesa Parrocchiale 
h18.30 Ann. � D.ti Querin Giacomo e Odorico Antonia 
  � D.to Grammatica Giuseppe 
  � D.ti Bagatella Gino e Lina 

DOMENICA 7 2ª DI AVVENTO  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ta Cresci Giuseppina 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Codolo - Calderan 
 � D.ti Deffendi Paolo e Bellotto Maria 
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1ª settimana del Tempo di Avvento 
30 nov. - 7 dic. 2014 

Vedette in attesa della Luce 

A tutti può esser capitato, in montagna o al mare, di 

voler ammirare l'alba per i suoi stupendi colori, di 

aver programmato tutto, ma di essersi poi addormen-

tati, oppure, presi da altri pensieri o indaffarati in trop-

pe cose, di averla lasciata passare inavvertitamente. Che 

peccato! Solo Dio è capace di sorprendere continua-

mente. Lui non dà mai nulla per scontato. Per questo 

ci spinge continuamente ad essere attenti e svegli per 

comprendere i segni della sua volontà, sparsi nella 

storia della nostra vita e seminati nel nostro cuore. 

Questa attenzione chiede però il rifiuto di tutto ciò che ci costringe a non 

pensare con la nostra testa e ci fa vivere nella massa come delle pecore. 

Star di vedetta significa avere il cuore desto, gli occhi spalancati, avere un 

cuore attento e pronto per balzare su e levarsi al primo segnale che annun-

cia l'arrivo di Colui che attendiamo con impazienza e amore. Star di vedetta 

significa essere pronti quando arriva Colui che è luce gioiosa per tutto il 

mondo: il Signore Gesù. L'Avvento comincia: bisogna star di vedetta in attesa 

della Luce. Di lui! Prestiamo attenzione, mettiamoci in «situazione di veglia» 

per accogliere il Signore Gesù. Cioè prepariamo un angolino in cui mettere 

in evidenza la Parola di Dio e la corona di avvento oppure un ramo verde e 

un lumino. Sono richiami, inviti perché il Natale non ci colga di sorpresa, 

inatteso spiritualmente. Sarebbe grave. Gesù potrebbe ancora una volta non 

trovare posto e proprio nel nostro cuore. Pregare è avere cuore e occhi 

pronti, già posati a scorgere l'arrivo di Gesù. Una preghiera semplice, fidu-

ciosa, piena di confidenza. Buon Avvento! Ognuno si senta accolto e accom-

pagnato da Maria SS. 



DOVE SEI, SIGNORE? 

Se voglio cercarti, Signore, basta che stia di  
vedetta per scorgere la luce dell'amore. Dove le 
persone si amano e passano il tempo a costruire 
felicità, a recar sollievo a chi soffre, a rendere la 
terra più bella, a lottare contro la fame, lì siamo 
avvolti dalla tua luce. Perché tu, Signore, sei 
presente dove ci si ama. Basta star di vedetta  

per scorgere  la luce del Vangelo. Basta ascoltare il tuo invito, seguire la tua 
parola, aver fiducia in te, credere che Dio è Padre e che il suo Spirito ci  
colma di saggezza: allora siamo immersi nella tua luce, Signore,  perché tu 
sei presente, là dove si accoglie con gioia la tua Buona Novella. 

  Prove di Canto 
”Coro  Parrocchiale S. Rita”   Mercoledì ore 20.30 

”Coro Voci Arcobaleno”   Sabato ore 15.00 

Apertura Anno della Vita Consacrata 
Il 30 novembre 2014, prima domenica di Avvento,si apre l’ANNO DELLA VITA CON-

SACRATA che si concluderà il 2 febbraio 2016. Anche la nostra Diocesi darà solennità 
a questa apertura insieme a religiose/i, consacrate secolari, Ordo Virginum.  
L’appuntamento è per il 30 novembre 2014, a Madonna di Rosa San Vito al Ta-
gliamento per una solenne celebrazione che si svolgerà nel modo seguente: 
Ore 14.30 Partenza dal piazzale della nostra Parrocchia. 
Ore 15.30 Accoglienza presso la cappella del monastero della Visitazione di S. Vito 
al Tagliamento  
Ore 16.00 Vespro solenne, con la partecipazione e un pensiero delle monache stesse. 
Ore 16.30 processione dal monastero al santuario di Madonna di Rosa 
Ore 17.00 celebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. mons. Giuseppe Pellegrini 

GRUPPO CARITAS: “AIUTIAMO LA CARITAS AD AIUTARE” 
Continua l’iniziativa del “carrello della spesa” in favore delle  
famiglie bisognose della parrocchia.  

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Il rimborso della somma versata durante l’anno, avverrà: 

♦ Sabato 6 Dicembre dalle ore 17.30 alle 19.30 presso la sala parrocchiale  

♦ Lunedì 8 Dicembre durante il pranzo comunitario (per chi ha aderito) 

♦ Per informazioni Sig. Venturi Francesco Tel. 0421/73369 (ore pasti) 
Anche quest’anno il gruppo organizza il pranzo per soci e simpatizzanti  
Lunedì 8 Dicembre alle ore 12.00 presso il Centro Santa Rita.  
Ulteriori dettagli presso la sede. 

CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA  
In settimana continueranno nella nostra parrocchia i centri di ascolto.  
Martedì  ore 20.30  Fam. Moro Gino e Stella  Via Villastorta n°74 
Mercoledì  ore 15.30  Oratorio S. Antonio 
  ore 18.00 Fam. Mares Bruno   Via Palazzine n°3 
Giovedì  ore 20.30 Fam. Angelucci Maria   Via Vasari n°2 
  ore 20.30  Fam. Camolese Odilla e Fidia Via Resistenza n°15 
Venerdì  ore 20.30 Fam. Trevisan Matteo  Via Fossalato n°27 

Solennità dell’Immacolata 
Triduo in preparazione alla solennità dell’Immacolata 

01-02-04 Dicembre Ore 15.30 chiesa Sant’Antonio  
01-02-03 Dicembre Ore 17.00 chiesa Parrocchiale 
Lunedì 8 dicembre 
Ore   9.00 S. Messa chiesa di Sant’Antonio 
Ore 10.30 S. Messa solenne chiesa parrocchiale 

Confessioni individuali 
Chiesa parrocchiale: Venerdì 05  Dicembre dalle  17.00  alle 20.00 

Mercatino di Natale 2014 
Parrocchia di Santa Rita da Cascia – Portogruaro 

Chiesa di Santa Rita:  6 Dicembre   dalle 18 alle 20 
    7 Dicembre   dalle 10 alle 12 
    8 Dicembre   dalle ore 10 alle 12 
    21 Dicembre  dalle ore 10 alle 12 
Chiesa Sant'Antonio:  13 Dicembre  dalle ore 16.30 alle 18.30 
    14 Dicembre  dalle ore 8.30 alle 10.30 

Città di Portogruaro Emergenza idraulica 
A seguito della gravità degli eventi atmosferici dei giorno scorsi e dei conseguenti allagamenti che 
hanno interessato diverse zone di Portogruaro, l’amministrazione comunale organizza tre incontri con 
i cittadini al fine di informare sulle attività svolte e su quelle che intende attivare ai fini di un ricono-
scimento dei danni al patrimonio pubblico e privato. Incontro con i cittadini residenti nelle zone di 
S.Rita, Fossalato, A. Moro e Palazzine Mercoledì 3 dicembre ore 20.45 presso l’oratorio “S. Antonio” in 
via A. Moro. 

Avviso 
Da Lunedì 1 Dicembre le celebrazioni feriali (lunedì-venerdì) si svolgeranno nella 
cripta della chiesa Parrocchiale. 


