
Le SS. Messe della settimana  

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  

Lunedì 16 
h 8.30 � D.ti Gongioffi Giovanna 
 � D.ti Buosi Olindo e Maria 

Martedì 17 
h 8.30 � D.ta Creatini Anna 
 � D.ti Battiston Antonio e Santa 

Chiesa Parrocchiale h 20.30 Per la Conversione 

Giovedì 19 
h 8.30 � D.to Berni Pietro 

� D.ti Santa Claudio Luigia Zaccheo 

Venerdì 20 
h 18.30 Per la Comunità 

Astinenza dalle carni 

Sabato 21 S. Pier Damiani  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.ta Donato Lemma 
 � D.ti Angelina e Alberto 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30  � D.to Querin Giacomo 
  � D.ta Odorico Antonia 
  � D.ti Silvano e Gilda 

DOMENICA 22 1ª DI QUARESIMA 

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 � D.ti Vittorio e Eugenio 
 � D.ti Gianni-Maria Assunta 
 � D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto 
 � D.ti Michele - Antonio Rocchina 
 � D.ta Fiorina Marchese 
 � D.to Martin Luigi 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 Battesimo di Giulia Andretta 
 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.to Zanotel Luigi 
 Ann. � D.ti Fancello Giuseppina e Romolo 
 Ann. � D.to Vrola Giorgio 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 Per la Conversione 

Mercoledì 18 LE CENERI  
Giorno di digiuno e astinenza dalle carni 

    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. 7  del 15_02_2015   WWW.srita.info 

 

6ª del Tempo Ordinario e Tempo di Quaresima 
15-22 febbraio 2015 

Incrociare lo sguardo dell'Amore 
 

Secondo la tradizione ebraica, i lebbrosi andavano 

messi da parte, allontanati dalla vita sociale come 

persone contagiose: nessuno poteva avvicinarsi a 

loro e, meno ancora, toccarli. Era la maniera di 

difendersi da questa malattia incurabile e pericolosa 

socialmente.  Gesù, però, è venuto a rompere le 

tradizioni di questo tipo. Davanti al lebbroso sentì 

pena, stese la mano e lo toccò. Violò la legge. Col 

suo gesto, Gesù provoca una vera rivoluzione.  

Rivela che Dio non usa le malattie per punire; strappa dall'isolamento 

e dall'esclusione, fa saltare i pregiudizi e le discriminazioni della  

società, rompe le barriere e i muri che gli uomini alzano tra loro, ed 

insegna a tutti che l'atteggiamento migliore è l'amore che porta 

all'accoglienza e alla convivenza fraterna. Tutti corriamo il pericolo di 

emarginare: se qualcuno non ci è simpatico, lo teniamo lontano; se uno ci 

ha fatto un brutto scherzo, lo eliminiamo dal giro. Se analizziamo le nostre 

reazioni, sicuramente scopriamo che molte volte emarginano perché ci  

lasciamo prendere dai pregiudizi, perché portiamo rancore e tagliamo i  

rapporti con determinate persone. Da che cosa deriva tutto questo? Quale 

lebbra abbiamo trovato in loro per allontanarli? L'amore cristiano non  

ammette emarginazione; è compassionevole davanti alla sofferenza e alle 

necessità di chi è svantaggiato.  Proviamoci, particolarmente in questo 

Tempo di Quaresima che inizia con l'imposizione della cenere; il ministro 

dirà: «Convertitevi, e credete al Vangelo». Entriamo in questo tempo con un 

atteggiamento di umiltà. Dio ci farà camminare, Lui convertirà i cuori, Lui ci 

donerà la gioia della Risurrezione.  



RIFLESSIONI PER LA QUARESIMA 

 
La vera Quaresima è quando al mattino ti svegli col 

desiderio di amare il Signore ed in Lui i fratelli. Quando 

invece di una spinta capisci di dover dare una mano a 

chi ti ha offeso… Quando in chiesa, in casa e in  

qualunque altro luogo senti la necessità di entrare in 

te stesso, per esaminare il tuo comportamento con 

Dio, con la famiglia, con la gente… Quando per la 

strada ti incontri con l'anziano caduto in solitudine e 

sei generoso di parole, di conforto e di aiuto… Quando 

ti astieni da un divertimento tutto tuo personale per 

dare un po' di gioia al bisognoso… Quando ti rechi da 

un ammalato e ti metti a servire chi è senza presenza, senza voce e senza 

forze… Quando senti il rimorso per lo spreco del denaro pensando a chi muore 

per la mancanza di tutto… Quando capisci che questa brutta vita di convenienza, 

di rancori, di violenza si può rendere bella con l'amore… 

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  
Giorgio e Annalisa, don Giorgio Scatto, priore della comunità di Marango,  ritorneranno a far 
visita ai cristiani di Qaraqosh, nel nord dell’Iraq, nella settimana dal 9 al 15 marzo. Porteran-
no loro, oltre che la solidarietà 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 di sabato 21 e domenica 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.) 

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 

Sabato 21 Febbraio  Si svolgerà il quarto incontro .  

QUARESIMA 2015 

Mercoledì 18 Febbraio - SACRE CENERI  
CHIESA PARROCCHIALE 

ore   8.30 Lodi, meditazione, imposizione delle Ceneri 
ore 16.00 Liturgia della Parola ed imposizione delle Ceneri rivolta in 

particolar modo ai bambini, ragazzi e giovani che frequenta-
no la catechesi parrocchiale e i loro genitori. (Nella settimana 
dal 16 al 21 Febbraio tutti gli incontri di catechesi sono sospesi per 
favorire la partecipazione alla cerimonia delle Ceneri) 

ore 20.30 Celebrazione Eucaristica ed imposizione delle Ceneri  

CHIESA SANT’ANTONIO 

ore 18.00  Celebrazione Eucaristica ed imposizione delle Ceneri 

Venerdì 20 Febbraio   Via Crucis  
CHIESA SANT’ANTONIO ore 16.00  

CHIESA PARROCCHIALE ore 18.30  

Domenica 22 Febbraio - (1a di quaresima) 
MONASTERO di MARANGO 

RITIRO SPIRITUALE - PER TUTTA LA COMUNITA’ 

Partenza ore 14.00 dal piazzale della chiesa Parrocchiale 

Settimana da lunedì 23 a venerdì 27 Febbraio 
CHIESA PARROCCHIALE 

ESERCIZI SPIRITUALI PER LA COMUNITA’ 
ore   8.15  Lodi, S. Messa con meditazione 
ore 16.00 Ora media con meditazione 
ore 20.30 - 22.00 Vespri, meditazione, adorazione personale del Santissimo 

Sacramento e possibilità della confessione individuale. 
N.B. Sabato 21 e domenica 22 verrà distribuito a tutti il programma dettagliato 

delle iniziative Quaresimali. 

Avviso CARITAS 
Sabato 21 Febbraio Si svolgerà presso il supermercato “CADORO” una raccolta straordinaria di 
generi alimentari per la CARITAS Parrocchiale.  

Cammino Catecumenale 

Sabato 21 alle ore 17.30 presso la chiesa Parrocchiale di Corva di Azzano X il mons. 
Vescovo Giuseppe Pellegrini iscriverà i catecumeni che nelle prossime feste Pasquali 
riceveranno il sacramento dell’iniziazione cristiana (battesimo cresima eucarestia). 


