
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 4 2ª DOPO NATALE  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Vidotto Virginia e Fam Braido e Malago 
 � D.to Biason Giancarlo (30°g) 
 � D.ti Codolo e Calderan 

Lunedì 5  

MARTEDI’ 6 
EPIFANIA DEL SIGNORE  

Giornata mondiale dell’infanzia missionaria  

Mercoledì 7 
S. Raimondo de Peñafort  

h 8.30  � D.ta Battiston Luigia 

Giovedì 8 h 8.30  � D.to Milanese Merik 

Venerdì 9 h 8.30  Per le Anime del Purgatorio  

Sabato 10  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.te Maria e Luigia 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30  � D.ti Zago - Orfei - Botti 
  Ann. � D.to Liva Luigi  
  � D.ta Vio Assunta 
  Ann. � D.to Padre Cipriano Drigo 

DOMENICA 11 
2ª DOPO NATALE  

BATTESIMO DEL SIGNORE  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Fam. Dal Col 
 � D.te Gina e Franca 
 � D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 Battesimi:  Todero Samuele 
 James Albert Maposa 
 � D.ta Pegoraro Gemma (30°g) 
 � D.ti Gino e Maria 
 � D.ti Michele - Graziella - Sabino 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  �  D.ti Giuliano - Alessandro - Dusolina - Luigi 

Chiesa Parrocchiale h 18.30  �  D.ti Antonio e Angela 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00  �  D.ti Giovanna e Felice Pasian 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30  �  D.ta Mares Bruna 
 Ann. � D.to Falagiani Nello 
 � D.ta Giuliana Cum 

    Parrocchia S. Rita 
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2ª settimana del Tempo di Natale 

4 -11 gennaio 2015 
 

Conoscere e amare Gesù 
 

La celebrazione dell'Epifania del Signore è un po’ la 
«sigla finale» del periodo natalizio. Questa festa 
non è il giorno dei saggi provenienti dall'oriente, 
bensì il giorno dell'apparizione o manifestazione al 
mondo. Il termine «epifania» deriva dal culto 
dell'imperatore considerato divino, salvatore,  
soprattutto nel giorno del suo primo mostrarsi alle 
genti, la sua Epifania, l'inizio nuovo della salvezza. 
Dal bambino di Betlemme traspare la luce inacces-
sibile di Dio. Certo occorre un occhio capace di an-

dare oltre la materialità delle cose e della corporeità dell'uomo. Per quanto 
riguarda Dio occorre avere cuori puri. Ha cuore puro chi ha la rettitudine 
dell'amore, chi aspira a ciò che è alto, nobile e santo. Occhi così vedono 
nelle cose Colui che le ha create e in Gesù il Verbo della vita. I Magi avevano 
questi occhi e nel bambino hanno visto il Redentore. Anche noi siamo chia-
mati a mantenere puri gli occhi, se vogliamo contemplare le realtà divine. È 
possibile per noi, anche se fisicamente Gesù non è più con noi, attraverso la 
Chiesa nella quale risuona viva la parola, opera la grazia attraverso la liturgia 
e un popolo di Dio nasce e cammina nel tempo. L'occhio deve essere puro e 
il cuore libero da ambizione, avidità, sensualità, paura, frastuono... da ciò 
che è terreno. Questo sguardo puro deve accompagnarci nella celebrazione 
eucaristica, nei rapporti interpersonali, negli eventi della vita. Allora nel  
mutamento possiamo scorgere qualcosa che resta, nell'egoismo un amore, 
nell'assenza una promessa, nella solitudine un'amicizia e tutto porterà un 
nome: Gesù Cristo. Dobbiamo chiedere con insistenza questo dono che è il 
dono dei doni: conoscere e amare Gesù Cristo. 



ADORAZIONE DEL DIO INCARNATO 
 

O Gesù, con i tuoi santi magi t'adoriamo, con essi ti offriamo i 
tre doni della nostra fede riconoscendoti e adorandoti quale 
nostro Dio umiliato per nostro amore, quale uomo rivestito di 
fragile carne per patire e morire per noi. E nei tuoi meriti spe-
rando, siamo sicuri di conseguire l'eterna gloria. Con la nostra 
carità ti riconosciamo sovrano di amore nei nostri cuori, pre-
gandoti che, nella tua infinita bontà, ti degni gradire ciò che tu 
stesso ci hai donato. Degnati di trasformare i nostri cuori come 
trasformasti quelli dei santi magi e fa' ancora che i nostri cuori, 
non potendo contenere gli ardori della tua carità, ti manifestino 

alle anime dei nostri fratelli per conquistartele. Il tuo regno non è lontano e tu 
facci partecipare al tuo trionfo sulla terra, per poi partecipare al tuo regno nel 
cielo. Fa' che non potendo contenere le comunicazioni della tua divina carità, 
predichiamo con l'esempio e con le opere la tua divina regalità. Prendi possesso 
dei nostri cuori nel tempo per possederli nell'eternità. Che mai ci togliamo da 
sotto il tuo scettro: né la vita né la morte valgano a separarci da te. La vita sia 
vita attinta da te a larghi sorsi d'amore per spandersi sull'umanità e ci faccia 
morire a ogni istante per vivere solo di te, per spandere solo te nei nostri cuori. 
S. Pio da Pieltrelcina 

Catechismo 
Gli incontri di catechismo dalla seconda elementare alle medie riprenderanno  
Mercoledì 7 Gennaio 2015 secondo il proprio calendario e agli orari stabiliti. 

SOLENNITA’ DELLA MANIFESTAZIONE  

DI N. S. GESU’ CRISTO 
LUNEDI’ 5 GENNAIO 2015  

Ore 15.30  CHIESA PARROCCHIALE 
PRIMI VESPRI DELLA SOLENNITÀ 
BENEDIZIONE DELL’ACQUA, DELLA FRUTTA E DEL SALE 

Ore 17.00 CHIESA DI SANT’ANTONIO  
S. MESSA - BENEDIZIONE DELL’ACQUA, DELLA FRUTTA E DEL SALE 

Ore 18.30  CHIESA PARROCCHIALE 
S. MESSA 

Ore 19.30       BENEDIZIONE E ACCENSIONE DEL “FALÒ” CON PINZA E VIN  BRULÈ PER TUTTI 

MARTEDÌ 6 GENNAIO 2015  
ORE 9.00  S.MESSA A S.ANTONIO 
ORE 10.30 CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA SOLENNE  
Ore 15.00  CHIESA PARROCCHIALE: 

SECONDI VESPRI. ARRIVO DEI RE MAGI. BENEDIZIONE DEI BAMBINI , 
BACIO DELLA STATUA DEL BAMBINO  GESÙ. PREMIAZIONE CONCORSO DEI 
PRESEPI  ARRIVO DELLA ….CON SORPRESA 

Lunedì 5 Gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in chiesa parrocchiale prove per i bambini 
che hanno aderito alla rappresentazione dell’arrivo dei Re Magi 

Confessioni individuali 
Chiesa Parrocchiale:       Venerdì dalle 16.30 alle 18.30 
Chiesa S. Antonio:     Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
I responsabili del gruppo “Amici di Santa Rita” informano che 
Sabato 10 Gennaio inizierà il nuovo anno sociale. Ci si potrà 
iscrivere ed effettuare il primo versamento dalle ore 17.30 alle 
ore 19.30 presso il “Centro S.Rita” per poi proseguire tutti i  
sabati al solito orario. Vi aspettiamo numerosi 

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 29 Dicembre 2014 è deceduto: Luigi Bortolussi “Juti” di anni 82.  
Gesù, i nostri cari portali in cielo con te come fratelli prediletti. Possano godere 
della gioia dei santi. Formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. 

Corsi di preparazione al Sacramento del Matrimonio 
Sabato 24 Gennaio prima riunione ore 16.00 presso la Parrocchia di S.Rita. Il corso è partico-
larmente indirizzato ai conviventi. Alle coppie con figli si assicura la custodia dei bambini. Gli 
incontri previsti sono 10. Le date degli incontri saranno definite durante il primo incontro. Forni-
re la propria adesione al Parroco (riferimenti sul frontespizio) 

Generosità 
In occasione dei mercatini ”di Natale” sono stati raccolti € 900,00 così ripartiti:   
€ 700,00  per le opere Parrocchiali - € 200,00  per Adozione a distanza. Grazie per la 
generosità dimostrata 

Percorsi per adulti in preparazione alla Cresima 
Per riscoprire la Fede in preparazione al sacramento della Cresima per gli adulti è stato pro-
grammato a  Portogruaro presso il convento dei Cappuccini Santuario Madonna di Fatima (ref. 
fr. Giorgio De Luca e Clara tel. 0421/71414) degli incontri di catechesi. Gli incontri si terranno 
tutti i Giovedì dal 15 Gennaio al 26 Marzo alle ore 20.30. Relatore fr. Giorgio De Luca e Clara 

Incontri in preparazione ai sacramenti dell’iniziazione  
cristiana per gli adulti 

In settimana il Parroco incontrerà gli adulti, i giovani e i genitori dei ragazzi che intendono 
ricevere i sacramenti della “Iniziazione Cristiana” (battesimo, cresima e eucarestia). Chi fosse 
interessato è pregato di contattare al più presto il parroco o suor Rosita. Fornire la propria 
adesione al Parroco (riferimenti sul frontespizio) 


