
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 30 22ª DEL TEMPO ORDINARIO 

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

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti Drigo Guerrino e genitori 
 � D.ta Giuliana Cum 

Lunedì 31 
Una donna ebrea dalla fede profonda 

h 8.30  � D.ta Fratter Maria 

Martedì 1 
Lo stile di vita di Maria 

h 8.30 � D.to Roberto De Mercurio 

Mercoledì 2 
Maria e il rapporto con il Figlio  

h 8.30 Per la comunità  

Giovedì 3 
Il servizio di Maria e il nostro 

h 8.30 Per i benefattori vivi e defunti  
 della comunità 

Venerdì 4 
Maria sotto la Croce 

h 8.30  � D.ti Fam. Della Porta - Prisco 
  � D.to Fagotto Angelo (Ann.) 

Sabato 5 
Perseverante nella notte della fede 

 

Chiesa S. Antonio h 17.00  � D.ti Manlio e Teresa 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.ti Fam. Alessandro e Alba Cecchinato 
  � D.to Trevisan Enrico 
  � D.to Biason Giancarlo 

DOMENICA 6 
Madonna della Pace 

23ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Bernardotto 
 � D.ta Pinos Luigia (Ann.) 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.to Vignando Aldo 
 � D.to Nosella Renzo 
 � D.ta Daneluzzo Silvana (Ann.) 
 � D.ta De Franceschi Massimina (Ann.) 
 � D.ta Giuseppin Luigia 

h 11.30  Matrimonio Serena e Luca 

    Parrocchia S. Rita 
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22ª settimana del Tempo ordinario 
30 Agosto - 6 Settembre 2015 

Gli insegnamenti di Cristo 
 

• Dopo i lunghi mesi estivi assediati dal caldo (c'è da 

augurarsi siano stati distesi e sereni), ecco che sta 

riprendendo la vita della Chiesa, i gruppi intensificano 

la verifica e la programmazione. Anche la scuola è 

pronta per spalancare i propri battenti. Innanzi tutto 

un pensiero ed un augurio a chi sta consumando le 

ultime ore di ferie, ma anche ai malati, alle persone 

sole e a quanti non hanno potuto che vivere il quoti-

diano. A questi vogliamo essere particolarmente vicini 

con gesti d'amore e con la preghiera. A tutti, avviando 

il nuovo anno pastorale, estendiamo l'auspicio di iniziarlo con entusiasmo e 

umiltà. Pronti e generosi nel servizio, desiderosi di imparare dagli altri. Auguri! 

• Conclusa la lunga digressione delle domeniche eucaristiche con il Vangelo di 

san Giovanni, ritornando all'evangelista Marco ci viene subito ricordato che i 

comandamenti del Signore sono fatti per essere messi in pratica. Seguire 

Cristo vuol dire mettere in pratica i suoi insegnamenti. E come ci dice san 

Giacomo nella sua lettera, questo significa servire il più debole e non 

«macchiarci» con le cose di questo mondo. Se scopriamo il volto di Cristo nel 

più debole, dobbiamo servirlo con la dignità che si merita; e non potremo 

chiedere niente in cambio. Se ci lasciamo prendere dalle cose di questo mondo 

(quelle che elenca Cristo nel vangelo), allora sì ogni cosa che faremo esigerà 

una ricompensa; questa però non è la strada giusta: saremmo come quelli che 

onorano Dio con le labbra, ma nel loro cuore hanno in mente tutt’altro. Come 

consiglia il Salmo, dobbiamo procedere onestamente e avere intenzioni rette, 

per essere sempre pronti a compiere la legge di Dio e non le ridicole leggi 

degli uomini. Un bell'impegno per l'anno!  



LA LEGGE: ANIMA E SAPIENZA DEL POPOLO DI DIO 
 

Signore Gesù, tu stesso ci dici che sei la via, tu ci hai aperto la strada che con-
duce al Padre quando, entrando nel mondo, rivolto al Padre dicesti: «Sacrificio 
e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto e 
vittima per la colpa. Allora ho detto: "Ecco io vengo". Sul rotolo del libro di me 
è scritto che io faccia il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è 
nel profondo del mio cuore» (Sal 40,7 9). Il cuore, il centro della vita umana, è 
stato per te il luogo dell'incontro con il Padre. Nessun gesto cultuale hai antepo-
sto al “fiat” che era adesione piena della tua vita al disegno divino di salvezza. 
Ecco perché noi non saremo salvati dalle nostre liturgie divenute abitudine: per 
esse non entreremo in comunione con te. Solo se rimarremo nel tuo amore, 
compendio di tutta la legge, avremo parte alla tua vita che tu ci comunichi nei 
tuoi santi misteri.                                          M. Masini      

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
 

Sabato 5 Settembre dalle 17.30 alle 19.30 

10° giornata per la custodia del creato  
"Un umano rinnovato, per abitare la terra" il 5 e 6 Settem-
bre presso il Parco delle fonti di Torrate a Chions (PN).  

Info: Segreteria Pastorale Sociale - tel. 0434 546875 socia-

le@diocesiconcordiapordenone.it - www.pastoralesocialepn.it 

Chi desidera può richiedere al parroco copia della lettera enciclica sulla cura 

della casa comune LAUDATO SI’ di Papa Francesco. 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI BATTESIMI 
La prossima data utile per la celebrazione del sacramento del battesimo è  
domenica 20 Settembre alle ore 10,30 durante la celebrazione 
dell’Eucaristia. Chi fosse interessato è pregato di informare il parroco o  
sr. Rosita al più presto, per poter programmare gli incontri di preparazione alla  
celebrazione del sacramento.  

AVVISO PER I CRESIMANDI E LE LORO FAMIGLIE 
Con settembre ricominciamo, con slancio ed entusiasmo, il cammino che ci 
condurrà, il 18 Ottobre, all’attesa tappa della Cresima. Il primo impegno è 
l’uscita di tre giorni a Tramonti (11, 12 e 13 Settembre) e per preparaci, anche 
dal punto di vista della logistica ci diamo appuntamento - genitori e  
ragazzi - Martedì 8 Settembre, alle ore 20.30, nel salone parrocchiale. 
Vi aspettiamo! Padre Gabriele con Mariagrazia e Paolo 

Cerco alloggio 
I ragazzi richiedenti asilo ospitati in via della Resistenza nei prossimi giorni  

saranno trasferiti in altri luoghi e la palestra tornerà alla sua normale funzione. 

Alcuni di questi giovani, di fede cattolica, hanno frequentato regolarmente la 

Santa Messa nella nostra chiesa di Santa Rita e hanno cooperato alla sistema-

zione dei campetti di calcio e basket di Sant'Antonio. Sarebbe una bella cosa 

che alcuni di loro rimanessero qui con noi anche nei prossimi mesi. Per questi 

motivi invitiamo chi ha appartamenti o abitazioni da affittare a prezzo di  

mercato e per 12 mesi di segnalarci la sua disponibilità. Senza alcun impegno 

sarà poi contattato dagli enti preposti per la possibile stipula di un contratto di 

affitto. 

SETTIMANA MARIANA 
ORARI GIORNI  FERIALI 

Ore 8.15 Lodi  
Ore 8.30  S. Messa con riflessione 
Ore 18.00  Celebrazione mariana  
Ore 21.00  Accensione del lume alla finestra e  

                                         preghiera in famiglia 

Alcune indicaz ioni  prat iche…. 
∗ Procurarsi un lumino da esporre ogni sera sul davanzale della casa come 

segno di comunione e di preghiera 
∗ La preghiera in famiglia è lasciata alla libera creatività delle persone. Chi lo 

desidera può richiedere al parroco un sussidio che aiuti a pregare 
∗ Fare in modo che il momento della preghiera sia condiviso da tutti i membri 

della famiglia 
 

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 
 

Pellegrinaggio della Forania di Portogruaro al Santuario 
“Madonna di Rosa” in San Vito. 
 
Ore 19.30  Ritrovo sul piazzale della chiesa 
Ore 19.45  Arrivo e accoglienza dei pellegrini in santuario 
Ore 20.00   Recita del S. Rosario e Confessioni 
Ore 20.30  Concelebrazione Eucaristica presieduta da Fr. Alfonso Cracco  
 Rettore del Santuario Motta di Livenza 
In chiesa parrocchiale è a disposizione il volantino con il programma dettagliato. 


