
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 14 3ª DI AVVENTO  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Ann � D.to Gazzin Aldino  
 � D.ti Mian Antonio e Argia 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 S. Messa per i Carabinieri in congedo 
 � D.to Catazano Giuseppe 
 � D.to Magnante Orlando  
 � D.to Ferretti Nicolò 
 � D.ta Cesco Lina 
 � D.to Moro Franco (30°g) 
 Ann � D.ti Regina e Domenico Fagotto 
 Ann. � D.to Boccalon Guido 

Lunedì 15 
h 8.30  � D.ti Fam. Moro Gattini 
 � D.ta Bacchiega Annamaria (30°g) 

Martedì 16 
h 8.30  � D.to Chiavus Rino 
 � D.ti Fam. Mazzuggia 

Mercoledì 17 h 8.30 � D.ti Fam. Bembo 

Giovedì 18 
h 8.30 Ann � D.to MAlusardi Luciano 
 � D.ta Buosi Maria  
 � D.ta Pegoraro Gemma ved. Burati (8° g) 

Venerdì 19 h 8.30  Ann � D.to Serio Ignazio 

Sabato 20  

Chiesa Sant’Antonio 
h 17.00 � D.ti Strumendo Paola e Fam. 
 � D.to Calogero 
 Ann � D.ta Maccorin Carolina 
 � D.ti Cadieraro Aldo e Edo  

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30  Ann. � D.to Piccolo Luigi 
  � D.ti Drigo Attilio 
  � D.to Scoppel 

DOMENICA 21 4ª DI AVVENTO  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00  � D.ti Carmelo e Angelo 
 � D.ti Fam. Berto 
 � D.ti Scortegagna Umberto e Luigia 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Pellarin Pierangelo e Giovanni 
 � D.to Suzza Luciano 
 Ann. � D.ta Regina 
 � D.ta Moro Regina 

    Parrocchia S. Rita 
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3ª settimana del Tempo di Avvento 
14-21 dicembre 2014 

L'umiltà prepara la strada del Signore 

 
Nessuno, per quanto bene possa fare, potrà mai pro-

porsi agli altri come modello supremo da imitare. Qua-

lora lo facesse bisognerebbe dubitare della sua sanità 

mentale. Perché nessuno può illuminare tutto il senso 

della vita e della morte. Solo Gesù può farlo, perché 

Lui solo è la luce del mondo e la vita degli uomini. In 

un centro di accoglienza per diseredati uno di questi, 

Giovanni, fu colpito dalla generosità dei volontari e 

cambiò completamente vita mettendosi a servizio degli 

altri. Sempre. Per tutte le incombenze, anche quelle 

meno gratificanti. In ogni momento lo potevi chiamare, gli si poteva asse-

gnare un compito e stare tranquilli che sarebbe stato eseguito con tanta 

pazienza, umiltà e semplicità. Tutto faceva con il sorriso sulle labbra e con 

un senso di gratitudine. Per il semplice motivo che poteva anche lui essere 

d'aiuto. Una sera, mentre il cappellano del centro parlava agli ospiti seduti in 

silenzio nella sala e sottolineava la necessità di chiedere a Dio di cambiare, 

improvvisamente un uomo si alzò, percorse il corridoio fino all’altare, si buttò 

in ginocchio e cominciò a gridare: «Oh Dio! Fammi diventare come Giovanni! 

Fammi diventare come Giovanni! Fammi diventare come Giovanni!». Il cap-

pellano si chinò verso di lui e gli disse: «Figliolo, credo che sarebbe meglio 

chiedere: Fammi diventare come Gesù!». L’uomo guardò il cappellano con 

aria interrogativa e gli chiese: «Perché, Gesù è come Giovanni?». A noi avere 

un cuore grande per accogliere Gesù e per rispondere a ogni domanda con 

«Guardami!»… Buona novena del S. Natale! 



OSTACOLI 

Signore della luce eccoci, siamo accecati dalla tri-
stezza e dallo scoraggiamento. Eccoci, siamo ricol-
mi di orgoglio e di gelosia, con la nostra vendetta 
che ci sfugge di mano, con la nostra falsità che ci 
imbratta il cuore. Eccoci davanti a te, Signore della 
luce, perché crediamo che assieme a te potremo 
far crollare tutto ciò che ostacola la tua luce. Assie-

me a te, Signore della luce, avremo la gioia di accogliere la Buona Novella, 
di essere attenti agli altri, di perdonare e di condividere, e di parlarti nella 
preghiera! Allora si potrà vedere che crediamo in te, allora si potrà vedere la tua 
luce attraverso la nostra vita, e saremo veramente testimoni della tua luce! 

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

”Coro Voci Arcobaleno”   Sabato ore 15.00 

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 20.30 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. Dal Mas Lucio   Via Villastorta n°47 
Lunedì 15 ore 9.15 in Parrocchia “Incontro degli Animatori dei Centri di Ascolto” 

Appuntamenti Natalizi 
Luce di Betlemme 

Sabato 20 dicembre alle ore 20.00 nella chiesa Cattedrale di Concordia durante una 
veglia dei giovani le parrocchie della forania riceveranno in dono la luce di Natale accesa nella grotta 

di Betlemme e portata in Italia. Chi desidera avere tale “luce” nel proprio presepe può accendere la propria 
lampada in chiesa parrocchiale. Partenza dal piazzale della chiesa ore 19.15. Sono particolarmente 
invitati i ragazzi delle medie e superiori.  

“ Novena di Natale”  
16 - 23 Dicembre  Ore 15.30 Chiesa di Sant’Antonio  
15 - 19 Dicembre Chiesa Parrocchiale ore 18.30 Prepararsi al Nata-

le con i bimbi e i ragazzi delle medie Tema “Ho 
Trovato Un Tesoro !?!” 

NB. Durante la settimana dal 15 al 20 Dicembre il catechismo è sospeso 
per favorire la partecipazione alla Novena. 

 Visita e comunioni agli anziani e ammalati: 
 Da Martedì 16 a Giovedì 18 Dicembre ( in mattinata )  

Concorso Presepi 
Chi desidera partecipare al concorso dei presepi realizzati nelle proprie case è invitato 
a dare il proprio nominativo al Parroco, sr. Rosita o alle catechiste/i entro il giorno 
31 Dicembre. 

Domenica 28 dicembre 2014   FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
Durante tutte le celebrazioni eucaristiche gli sposi saranno invitati a rinnovare le promesse del 
"sacramento del matrimonio". Alla S. Messa delle ore 10.30 in chiesa parrocchiale sono invitati a 
partecipare gli sposi che  quest’anno 2014 celebrano un anniversario significativo del loro matrimonio.   
N.B. Si è invitati a dare  la propria adesione con nominativo a data di ricorrenza al Parro-
co o a Sr. Rosita entro domenica 21 dicembre.    

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

Chiesa di Santa Rita:   21 Dicembre   dalle ore 10.00 alle 12.00 
Chiesa Sant'Antonio:   13 Dicembre   dalle ore 16.30 alle 18.30 
    14 Dicembre   dalle ore 8.30 alle 10.30 

Confessioni Natalizie per i Ragazzi 
Martedì 16 Dicembre dopo la Novena  Confessione 5a Elementare 
Giovedì 18 Dicembre dopo la Novena  Confessione 4a Elementare 
   ore 15.00  Confessione 2a Media 
Per le altre classi le confessioni saranno concordate con i propri catechisti 

Battesimi Comunitari 
Prossima data utile per il Sacramento del Battesimo Domenica 11 Gennaio 2015  
Festa del Battesimo di Gesù. Chi è interessato è pregato di contattare il Parroco o Sr. Rosita 

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 
Il giorno 11 Dicembre è deceduta: Pegoraro Gemma ved. Buratti di anni 75 
sorella di sr. Rosita. Il funerale sarà celebrato Lunedì 15 c.m. alle ore 15.00 presso la 
chiesa parrocchiale di Montecchia di Crosara (VR). La parrocchia ha organizzato un pul-
man. Chi desidera partecipare è pregato di dare la propria adesione entro domenica 14 
c.m. al Parroco o Bruno Mares. Il costo del pulman è di € 15.00 a persona. 

Un Grazie agli amici di S.Rita 
L’otto Dicembre abbiamo vissuto una bella festa, riuscita molto bene. Durante la S.Messa 
delle ore 10.30 abbiamo ringraziato il buon Dio perché la Sua Provvidenza, attraverso 
persone generose, arriva sempre a noi…. E’ seguito il pranzo comunitario presso il Centro 
Parrocchiale per circa un centinaio di “Amici” che avevano dato l’adesione. Abbiamo gu-
stato gli ottimi e prelibati piatti preparati con grande maestria da Andrea, Giordano, Dino, 
Simone ….. e apprezzato il raffinato servizio a tavola di Renzo, Lucia, Anna e Roberto …. 
Prima dei saluti il coordinatore del Gruppo, quest’anno composto da 180 “Amici”, ha volu-
to far presente che il gruppo stesso è riuscito a dare e far risparmiare alla Parrocchia la 
somma di circa € 3.800. L’arrivederci è per Sabato 10 Gennaio 2015 presso la sala 
parrocchiale di S.Rita con il solito orario 17.30÷19.30, nella speranza di essere ancora 
più numerosi. 

CONCERTO DI NATALE 
Martedì 23 Dicembre, alle ore 17.30, gli alunni dell’Istituto comprensivo G.Pascoli sez. Seconda-
ria di I° grado di Portogruaro porgeranno i loro auguri di Natale in musica presso la Chiesa 
parrocchiale di Santa Rita. 


