
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 1 2ª DI QUARESIMA 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Condominio S. Antonio 
 Ann. � D.to Luigi Fulgenzio 
 � D.ta Crolo Maria (8° G) 
 � D.te Franca e Gina 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 50° ANN. Matrimonio Zoccarato Vittorio 
e Bellini Arcangelina  

 � D.ti Ottavio e Adele 
 � D.ti Michele e Graziella 
 � D.to Sabino 
 � D.to Berti Danilo  
 � D.ti Fam. Schiava e Vittorino 
 � D.ti Zambon Armando ed Eugenio 
 � D.ti Domenico Faggion e Pasqualetto Anna Maria 

Lunedì 2 h 8.30 � D.to Catto Emilio 

Martedì 3 h 8.30 Ann. � Gazzola Ida 

Mercoledì 4 
S. Casimiro  

h 8.30 Ann. � D.ta Drigo Maria 
 � D.to Grammatica Giuseppe 

Giovedì 5 
h 8.30  Ann. � D.to Mons. Mario Campaner 
  � D.to Berni Pietro 

Venerdì 6 h 8.30  � D.ti Giusto— Giovanni— Vilma 

Sabato 7 
Ss. Perpetua e Felicita  

 

Chiesa Sant’Antonio 
h 17.00  � D.ti Manlio e Teresa 
  Ann. � D.ta Odorico Regina 
  � D.ti Pietro e Filomena 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30  � D.to Biason Giancarlo 
  � D.to Labelli Natale Aldo (30° g) 

DOMENICA 8 3ª DI QUARESIMA 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 Festa della Prima Confessione 
 � D.to Milanese Merik 

 � D.ta Elisabetta 
 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.to Zanotto Giorgio 

 � D.to Zanon Rino (30 g)  

    Parrocchia S. Rita 
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2ª settimana del Tempo di Quaresima 
1- 8 marzo 2015 
Gesù parla di Dio 

 

La sofferenza è una delle cose più difficili da capire. 
Tante volte la rifiutiamo e la troviamo incomprensibile. 
Eppure Gesù, per dare a noi la vita eterna, ha voluto 
passare proprio attraverso la sofferenza. Forse perché 
la sofferenza rende umili e ci purifica dall'orgoglio e 
dalla prepotenza. Ma questo solo se i momenti di dolore 
sono vissuti in unione con le sofferenze di Gesù. È que-
sto il miglior ascolto della sua parola, quello che per-
mette anche a noi di giungere alla luce della trasfigura-
zione. Sul monte, quello che gli apostoli vedono è un 

anticipo del mattino di Pasqua! Inspiegabile… al punto che ogni paragone è 
quasi ridicolo. Il Tabor, come qualunque altra esperienza bella e coinvolgente, 
è un invito a riprendere il cammino, perché la vera meta non è il Tabor, ma 
Gerusalemme! Anche per noi oggi. Diamo concretezza alla nostra Quaresima, 
intensifichiamo la preghiera e l'ascolto della Parola. Una donna si recò alla fon-
tana: un piccolo specchio limpidissimo tra gli alberi del bosco. Mentre immer-
geva l'anfora per attingere, scorse nell'acqua un grosso frutto roseo, così bello 
che sembrava dire: prendimi! Allungò il braccio per coglierlo, ma quello sparì e 
ricomparve solo quando la donna ritirò la mano dall'acqua. Così per varie volte. 
La donna si mise a prosciugare la fontana. Lavorò a lungo, tenendo d'occhio il 
frutto misterioso. Quando ebbe estratto tutta l'acqua il frutto non c'era più. 
Delusa, stava per andarsene via, quando udì una voce: «Perché cerchi in basso? 
Il frutto sta lassù...». La donna alzò gli occhi e vide, appeso ad un ramo, il 
bellissimo frutto, di cui nell'acqua aveva visto soltanto il riflesso... Dedichiamo 
tempo sufficiente a Dio!  



 

UN VOLTO NUOVO 

 

A che cosa mi serve contemplare il volto di Dio se 
poi non mi stupisco davanti al volto dei fratelli? 
Attorno a me, infatti, ci sono molti volti di Dio, volti 
gioiosi e volti sofferenti, volti di bimbi e volti rugosi, 
volti trasparenti e volti di pace, volti tristi e volti 
colmi di speranza. A forza di auscultare il cuore di 
Dio, noi dimentichiamo i palpiti della nostra umanità. 
A furia di studiare le tracce di Dio nella scienza e 
nella fisica celeste, finiamo col distogliere lo sguar-
do dai volti di ogni giorno. Guardiamo in modo 
nuovo il volto degli altri: cerchiamo di cogliervi i 
tratti del volto di Dio. 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale:  Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 

    Sabato dalle 10.00 alle 12.00 

Duomo Sant’Andrea  Venerdì  dalle   9.30 alle 11.30 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

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

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

QUARESIMA 2015 
OGNI SETTIMANA 

Dal lunedì al venerdì: ore 8.15 nella Chiesa parrocchiale 
Lodi – Santa Messa con riflessione 

Adorazione Eucaristica 

Giovedì 5 Marzo dalle 15.00 alle 16.00  Chiesa parrocchiale:  

VIA CRUCIS 

Tutti i venerdì di quaresima: 

Ore 16.00    Chiesa di S. Antonio 
Ore 18.30   Chiesa parrocchiale 

Animata dai bambini, ragazzi, giovani e tutta la Comunità 
sulla Santa Sindone 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì 3 Marzo ore 20,30 In sala parrocchiale Catechesi con gli adulti  
     Tema: “Sul monte per illuminare” 

Appuntamento Gruppo Famiglie 

Domenica 1 Marzo, alle 15.30, presso l'oratorio "Pio X" di Portogruaro, Osvaldo Poli 
(psicologo e psicoterapeuta, autore di numerosi libri tra i quali "Cuore di papà. Il modo 
maschile di educare", "Mamme che amano troppo", "La mia vita senza di me. Identità 
e personalità", "Non ho paura a dirti di no. I genitori e la fermezza educativa"...) inter-
verrà sul tema "Cuore di papà. Il ruolo del padre nell'educazione". 
L'oratorio offrirà un servizio di animazione per i figli. 

Appuntamento Giovani 
Domenica 1 Marzo ore 18.00 presso il teatro comunale Russolo di Portogruaro. Il 
Gruppo Teatrale Sichàr propone lo spettacolo …scrivi “Amore” ispirato al messaggio e 
alla vita del beato don Luigi Monza, fondatore dell’associazione “La Nostra Famiglia”. 
Ingresso libero su prenotazione 0421/281111 
Domenica 1 Marzo a Jesolo presso il Pala Arrex “Noi 2 faremo tutto a 1/2” .  
Una rappresentanza dei giovani della nostra parrocchia parteciperà all’evento. 
Mercoledì 11 Marzo ore 20.30 presso l’oratorio Pio X di Portogruaro. Testimonianze 
delle esperienze di volontariato giovanile. Tema dell’incontro “Il dono di donarsi”.  
Interverranno animatori dell’oratorio Pio X, rappresentanti AVIS, esponenti colletta  
alimentare. 

Appuntamenti 
Giovedì 5 Marzo alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale terzo incontro formativo 
per i genitori dei bambini di 1a Confessione 
Venerdì 6 Marzo dalle ore 20.30  presso l’Oratorio di S. Antonio sesto incontro in 
preparazione al matrimonio Cristiano. Tema:” Amare è una decisione”. 

CARITAS Parrocchiali 
Giovedì 5 Marzo alle ore 20.30 , presso l'oratorio "Pio X" di Portogruaro, incontro 
dei responsabili e collaboratori delle CARITAS parrocchiali per coordinare le varie attività. 

CARITAS Parrocchiale 
La CARITAS parrocchiale ringrazia tutti coloro che hanno aderito con generosità alla 
raccolta di generi alimentari. 

Raccolta fondi per l’IRAQ 
Don Giorgio Scatto ringrazia la tutta comunità parrocchiale per la generosità dimostrata 
in favore dei profughi dell’IRAQ. La somma consegnata è stata di € 2.500 


