
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 8 5ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.to Milanese Merik 
 Ann. � D.ti Umberto e Valeria Puppo 
 Ann. � D.ta Rossi Pierina 
 � D.to Bortolussi Luigi (40° g.) 

Lunedì 9 h 8.30 Per la Comunità 

Martedì 10 
S. Scolastica  

h 8.30 � D.ti Pasutto Angelina, Giovanna e famigliari 

Mercoledì 11 
B. Vergine Maria di Lourdes  

Giornata mondiale del malato 
h 8.30 Clara e Nello (ammalati) 
 � D.ti Fam. Cattaneo 
 � D.ti Fam. Daneluzzi Giovanni 
 � D.ti  Fam. Bison Antonio 

Giovedì 12 

h 8.30 � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
� D.ti Battiston Antonio  
� D.ti Meazza Gianni Maria Assunta  
Ann. � D.to Bergamo Cirillo  

Venerdì 13 h 8.30 Per le anime del Purgatorio 

Sabato 14 
Ss. Cirillo e Metodio  

 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.ta Defendi Delfina 
 � D.ti Fam. Moro 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30  � D.to Ziroldo Eugenio 
  � D.ti Zago - Botti - Orfei 

DOMENICA 15 6ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Fam. Cusin 
Ann. � D.to Santellani Michele, Onorina e  
De Blasis Luigi 
Ann. � D.ta Bisca Lucia 
Ann. � D.ta Vidotto Virginia  
� D.ti Vidotto Braido  

    Parrocchia S. Rita 
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5ª settimana del Tempo ordinario 

8–15 febbraio 2015 

L'amore non si impone 
 

Sovente nella sua vita Gesù si è preso cura di tutti e ha 

cercato di rendere felici tutti con la sua misericordia. 

Per questo ha fatto dei miracoli. Ma a chi voleva essere 

guarito ha sempre chiesto di credere in Lui. Questa fede, 

però, non l'ha mai forzata. Non l'ha mai imposta. Per  

evitare che gli uomini fossero costretti a credere in Lui, 

proibiva persino ai demoni di dire chi lui fosse realmente: 

il Figlio di Dio. Questo, perché Dio si avvicina a noi nella 

semplicità di una proposta d'amore. E l'amore non s'impone, 

ma si propone. La guerra è distruzione e morte. Eppure qualcuno nelle retrovie 

lavora per la vita e si consuma rischiando. Così quando gli italiani subirono la scon-

fitta a Caporetto suor Pasqua, infermiera di sala operatoria, si trovò sola perché i 

medici erano fuggiti. Non potè fare altro che amputare a un soldato la gamba intac-

cata dalla cancrena. Quella operazione chirurgica avrebbe dato la guarigione al  

poveretto. Quando gli austriaci arrivarono, non credettero ai loro occhi. Eppure suor 

Pasqua è meglio di un medico. La lasciarono continuare... a fare miracoli. Questo è 

amore. E come Gesù si era preso cura di tutti e poi si era ritirato sul monte, solo, a 

pregare il Padre suo, così suor Pasqua quando, anni dopo, le vogliono dare una  

medaglia, se ne sta in chiesa a ringraziare Gesù per ciò che aveva potuto fare  

lasciandosi guidare da lui. Mettiamoci anche noi sulla scia di Gesù, con semplicità, 

senza la pretesa di emergere o essere famosi, ma solamente con l’intenzione e 

lo scopo di servire e rendere felici le persone che incontriamo. Oggi. Ricorre in 

questa settimana la giornata mondiale del malato : siamo vicini ad ogni infermo, 

possa egli sperimentare la nostra tenerezza. 



 

MI HAI VISITATO, SIGNORE 
 

La sofferenza ha visitato il mio corpo e il tempo si è 
fermato attorno a me. Davanti a me una danza di visi 
pietosamente sorridenti impegnati a farmi scordare le 
mie ferite. Odore forte di medicine. Oltre la finestra un 
albero: i rami nudi contro il cielo. Forte la tentazione di 
lasciarmi andare. Difficile lottare contro l'inedia, l'inap-
petenza, la febbre che non cessa... Gli occhi stanchi e 
la testa pesante mi impediscono anche solo di sfogliare 
un giornale. Mi hai visitato, Signore. Mi sento fuori da 
tutto, in disparte e solo. Mi resta soltanto la forza di 
pregare. Lunghe preghiere nella notte, preghiere spon-

tanee: «Sia fatta, Signore, la tua volontà». Col passare dei giorni ho visto 
spuntare le gemme sui rami già nudi contro il cielo;  ho sentito, dentro, la tua 
voce dirmi che non sono solo, che tu vegli ogni giorno accanto al mio letto di 
dolore. A.B.P.                                                                                           

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) 

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

VICINI  AI  CRISTIANI  DELL’IRAQ  
 

L’afflizione e la tribolazione cui sono sottoposte le popolazioni del Medio Oriente sono 
note a tutti. Esse si sono ulteriormente aggravate negli ultimi mesi a causa della guerra 
in Siria, ma soprattutto per l’operato di una più recente e preoccupante organizzazione 
terroristica che commette ogni sorta di abusi e pratiche indegne dell’uomo, colpendo in 
modo particolare i cristiani e altre minoranze religiose. I cristiani erano presenti in  
quelle terre d’oriente fin dall’epoca apostolica. Ora le chiese sono sempre più vuote in  
Libano, in Giordania, nei Territori Palestinesi, ma soprattutto in Siria e in Iraq.  
Ci saranno ancora dei cristiani in Medio Oriente nel terzo millennio? Molti pensano che 
il futuro sarà un deserto. Nel 2003 la comunità cristiana irachena contava un milione di  
persone, oggi ne restano 400 mila. Papa Francesco, prima di Natale, ha scritto una 
lettera accorata ai cristiani del Medio Oriente:”Questa sofferenza grida verso Dio e fa 
appello all’impegno di tutti noi, nella preghiera e in ogni tipo di iniziativa”. E scrivendo 
al segretario delle Nazioni Unite il papa affermava: ” Gli attacchi violenti che stanno 
dilagando verso il nord dell’Iraq non possono non risvegliare le coscienze di tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà ad azioni concrete di solidarietà, per proteggere 
quanti sono colpiti o minacciati dalla violenza e per assicurare l’assistenza necessaria e 
urgente a tante famiglie sfollate, come anche il loro ritorno sicuro alle loro città e alle 
loro case”. Assieme ad una coppia di amici, Giorgio e Annalisa, don Giorgio Scatto, 
priore della comunità di Marango, si era recato a far visita ai cristiani di Qaraqosh, nel 
nord dell’Iraq, nella settimana di pasqua del 2013. Avevano incontrato anche una  
piccola comunità di monaci che viveva pienamente unita alla loro gente, condividendo 
le piccole gioie di ogni giorno e anche le grandi preoccupazioni per un futuro assai  
incerto e precario. Erano diventati loro amici, come anche di tutte le persone che  
hanno incontrato. In quel breve passaggio hanno compreso che cosa vuol dire essere 
una Chiesa martire, una Chiesa che testimonia fino al sangue la sua fedeltà al Signore.  
Nel cuore di questa immane tragedia, dopo che questi cristiani hanno dovuto abbandonare in 
fretta le loro case e i loro villaggi, non potevano lasciarli soli. Così torneranno a far 
loro visita nella settimana dal 9 al 15 marzo. Porteranno loro, oltre che la solida-
rietà delle nostre comunità, fatta di preghiera e di condivisione della sofferenza, anche 
il frutto della nostra carità. Tutto quello che raccoglieremo nell’offertorio della 
messa della prima domenica di Quaresima, il 22 febbraio, sarà per loro. In 
mezzo alle inimicizie e ai conflitti, la comunione vissuta tra noi e loro in fraternità e 
semplicità è il segno che l’amore è più forte dell’odio. ( S.G.) 
Martedì 10 Febbraio alle ore 20.30 il Priore di Marango Don Giorgio ci illu-
strerà inchiesa parrocchiale la situazione. Sono particolarmente invitati i 
membri del Consiglio Pastorale e degli Affari Economici, gruppo Caritas, 
Gruppo Missionario, Catechisti e tutte le presone sensibili alla situazione. 
P.s. L’incontro dei catechisti previsto per il 13 Febbraio è anticipato al 10 Febbraio con 
Padre Giorgio 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Lunedì ore 20.30 
”Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 15.00 

Corsi di preparazione al Sacramento del Matrimonio 
Venerdì 13 Febbraio Si svolgerà il terzo incontro presso l’oratorio Sant’ Antonio alle ore 20.30. 
Tema “Il progetto d’amore di Gesù” 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
Il giorno 24 Gennaio 2015 è deceduto: Mons. Angelo Muzzatti di anni 94.  
Il giorno 26 Gennaio 2015 è deceduto: Schiavone Angelo di anni 60.  
Il giorno 04  Febbraio 2015 è deceduto: Natale Aldo Labelli di anni 83.  
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. 

Giornata del Malato 
Domenica 08 Febbraio Presso il santuario della Madonna di Fatima in Portogruaro il Vescovo 
Mons. Giuseppe Pellegrini celebrerà la giornata del Malato. Ore 14.30 Santo Rosario. Ore 15.00 
Santa Messa. Chi avesse il desiderio di partecipare ma è impossibilitato a raggiungere il santuario 
può contattare il parroco per il trasporto con l’autoveicolo. 


