
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 18 
2ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Inizio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato   

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Condominio Sant’Antonio e familiari 
 � D.ti Pascotto Massimina e Umberto 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Pietro e Olindo 
 � D.ti Adelia e Ottavio 
 � D.ti Zanotto Claudio e Gianna 
 Ann. � D.ti Mares Guerino 
 � D.ti Famiglia Michelini 
 Ann. � D.to del bambino Saverio 

Lunedì 19 h 8.30 � D.ti Zaccheo Francesco e Angelo 

Martedì 20 
S. Fabiano ; S. Sebastiano  

h 8.30 � D.ti Elio - Aldo - Ezio 
 � D.ti Ugo e Teresa 

Mercoledì 21 
S. Agnese  

h 8.30 � D.to Suzza Luciano 
 Ann. � D.ti Battiston Antonio e Santa  

Giovedì 22 
S. Vincenzo  

h 8.30 � D.ta Pegoraro Gemma 
 � D.to Zanotel Luigi 

Venerdì 23 h 8.30 � D.ti Marcante-Acco-Pivetta 

Sabato 24 
S. Francesco di Sales  

 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.ta Margherita 
 � D.ti Fam. Nicolella - De Mercurio 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30  � D.ti Marcello e Fam. 
  � D.ti Silvano e Gilda 
  � D.ti Paschetto Ernesto e Lucia 

DOMENICA 25 
3ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Conclusione Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Giornata mondiale dei malati di lebbra  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 Per i Ragazzi del Catechismo e Catechisti 
 � D.ti di Orlando e Michelini Ada 
 � D.ti Maria e Vittorio 

    Parrocchia S. Rita 
 

Portogruaro - Via C. Beccaria, 22 
E-mail: santaritaportogruaro@email.it 

      Uff. Parr. 0421-74696-Padre Gabriele cell. 3471847887 
             Fax  0421282703         Suor Rosita cell. 3384441155 
      Anno XIX  n. 3  del 18 _01_2015   WWW.srita.info 

 

2ª settimana del Tempo ordinario 
18-25 gennaio 2015 

 

In cammino dietro a Gesù 
 

Siamo entrati nel Tempo Ordinario, nel quale continueremo 
ad ascoltare nel vangelo il racconto del ministero pubblico di 
Gesù. In questa domenica le letture ci ricordano che essere 
discepolo di Gesù vuol dire seguirlo, seguire la sua strada. 
Gesù fu un uomo itinerante, la sua missione la realizzò spo-
standosi da un posto all’altro; per lui l’idea del cammino è 
essenziale. Il suo camminare lo condurrà a Gerusalemme, 
dove porterà a compimento la missione con la sua morte e 

risurrezione. Noi siamo chiamati ad accompagnare Gesù in questo cammino 
attraverso i vangeli di ogni domenica. Il cammino è vitale anche per noi. 
È cammino la vita e il vivere cristiano: un cammino verso la pienezza, verso 
il Regno, un cammino dietro a Gesù. In questa direzione vanno anche le 
parole di papa Francesco a conclusione dell’ultima Settimana di preghiera 
per l'Unità dei Cristiani, che ricomincia oggi: “Cristo, che non può essere 
diviso, vuole attirarci a sé, verso i sentimenti del suo cuore, verso il suo 
totale e confidente abbandono nelle mani del Padre, verso il suo radicale 
svuotarsi per amore dell’umanità. Solo Lui può essere il principio, la causa, il 
motore della nostra unità. Mentre ci troviamo alla sua presenza, diventiamo 
ancora più consapevoli che non possiamo considerare le divisioni nella Chiesa 
come un fenomeno in qualche modo naturale, inevitabile per ogni forma di 
vita associativa. Le nostre divisioni feriscono il suo corpo, feriscono la testi-
monianza che siamo chiamati a rendergli nel mondo ”. Ricordiamo che ogni 
battezzato è chiamato a lavorare e pregare per la piena unità dei cristiani, 
perché tutti siamo chiamati alla costruzione della sua “casa”, della sua 
“dimora” presso e dentro l’umanità.   



SE TU NON HAI CHE L’AMORE 

Fratello mio, sorella mia, beato te se ami. Beato te se 
ami Dio Padre, il Cristo e lo Spirito. Ma altrettanto beato, e 
in modo simile, se il tuo amore è la tua sola fede e 
speranza. Infatti, con l’amore tu dai lode a Dio meglio 
di coloro che hanno la fede e la speranza, senza 
l’amore. Beato te se non hai altro che l’amore, se non 
puoi dare altro al tuo prossimo che l’amore. Beato te se 

la tua sola speranza, la tua sola ragion d’essere, il tuo solo servizio al tuo 
prossimo, è questo amore. Perché così tu sei più utile al tuo prossimo di 
quelli che servono senza l’amore, e che lavorano senza amore. Beato te se 
l’amore fa di te un perdente in questo mondo. Beato te se non sai difenderti. 
Perché Dio fa di noi degli handicappati per l’amore, a immagine di Cristo. 
Fratello mio, sorella mia, beato te se l’amore ti rende segno, anche se i 
percorsi nei quali ti sospinge sono rudi e ripidi. Allora tu assomigli a Cristo 
che per reato d’amore fu condotto sulla Croce e nella Gloria.  
                                                         Pastore Alain Houziaux Chiesa Riformata di Francia)                                                     

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale:  Venerdì dalle 16.30 alle 18.30 

Chiesa S. Antonio:  Sabato dalle 16.00 alle 17.00 
Lectio Divina per adulti 

c/o Centro Pastorale Seminario, ore 9.00-11.30 
Gli incontri a cura della biblista Marzia Blarasin sono incentrati sui cc.13
-21 del vangelo di Giovanni, concludendo così il cammino iniziato due 
anni fa. Sono rivolti agli adulti, ma vi possono partecipare anche i gio-
vani-adulti tenendo conto che non si tratta di un cammino di ricerca 
vocazionale ma di approfondimento della vocazione di laici nella chiesa 

in un rapporto serio con la Parola di Dio. Inoltre potrebbero diventare occasione di 
ritiro/incontro per i genitori dei bambini/ragazzi della catechesi. Gli incontri si svolgono 
la quarta (tranne febbraio) domenica del mese e per quanto possibile sono fissati in 
contemporanea agli incontri con i giovani (normalmente la seconda e la quarta  
domenica del mese); in queste occasioni potrebbero concludersi con la Santa Messa. 
Gli incontri, seppur contestualizzati in un cammino annuale, sono autoconclusivi. 

    PROGRAMMA 
25 Gennaio 2015 (S. Messa con i giovani): “Tutti siano una cosa sola” (Gv 17) 
15 Febbraio 2015: “Gesù il Nazareno, il re dei Giudei” (Gv 18-19) 
22 Marzo 2015: “Donna, perché piangi? Chi cerchi?” (Gv 20) 
26 Aprile 2015: “Signore, tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene” (Gv 21) 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato dalle ore 17.30 alle ore 19.30    presso il “Centro S.Rita” 

INCONTRI  

Lunedì 19  ore 20.30  Incontro dei genitori dei ragazzi della Cresima 
Giovedì 22 ore 20.30  Incontro con i catechisti: meditazione, condivisione, 
 programma per la Quaresima 
Venerdì 23 ore 19.30  Incontro di catechesi ai sacramenti dell’iniziazione  

Cristiana per gli adulti. 
                   ore 20.30  Incontro plenario per la programmazione del grest 2015 
Lunedì 26  ore 20.30  Consiglio Pastorale Parrocchiale O.d.G.: come stabilito 

nell’ultima riunione 

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

”Coro Voci Arcobaleno”   Sabato ore 15.00 

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani dal 18 al 25 gennaio 2015 

Le Chiese del nostro territorio si sono ritrovate per preparare insieme 
alcuni momenti di preghiera ecumenica: il primo, Martedì 20  
Gennaio, alle ore 20.30, presso la parrocchia di Tamai, sul tema: 
“Gesù era stanco di camminare”; il secondo, Venerdì 23 Gennaio, 
alle ore 20.30, a Pordenone presso la Chiesa Cristiana Evangelica 
Battista di viale Grigoletti, sul tema: “L’acqua che io gli darò sorgente 
di vita eterna”. Ma è soprattutto nelle singole comunità che la preghiera 
ecumenica deve trovare un coraggioso riscontro.  

Corsi di preparazione al Sacramento del Matrimonio 
Sabato 24 Gennaio ore 16.00 prima riunione presso la Parrocchia di S.Rita. Il 
corso è particolarmente 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. Fornire la propria adesione al Parroco (riferimenti 
sul frontespizio) 

Gruppo Famiglie 
Domenica 1 Febbraio alle ore 16.00 si terrà il prossimo incontro presso la sala 
parrocchiale.  L’invito è rivolto alle famiglie della parrocchia. 

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 04 Gennaio 2015 è deceduto: Croisariol  Elio di anni 69.  
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. 


