
Le SS. Messe della settimana  

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 (Ann.) 
 � D.to Maman Silvio (Ann.) 
 � D.to Maman Claudio 
 � D.to Panigos Vittorio 
 � D.to Giovanni Chelleris (Ann.) 
h 11.30  Matrimonio Serena e Luca 

Lunedì 7 
h 8.30  � D.to Drigo Emilia 
 � D.to Dal Col Antonio 

Martedì 8 
Natività della B. Vergine Maria  

h 8.30 � D.to Milanese Merik 
 � D.to Drigo Antonio (Ann.) 
 � D.ti Ossoli Giulio e Lodovico 
 � D.ti Fam. Duina e Moro Gattini 
 � D.to Antonio 

Mercoledì 9 
S. Pietro Claver  

h 8.30 � D.to Muscolino Giuseppe 

Giovedì 10 h 8.30 � D.to Alfredo 

Venerdì 11 h 8.30  Per la comunità 

Sabato 12 
Ss. Nome di Maria   

Chiesa S. Antonio h 17.00  � D.ti Gianni e Maria Assunta 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Liva Maria - Pauletto Luigi 
  � D.ti Pierin Armando e Giuseppina 
  � D.to Battiston Antonio 
  � D.ti Calderan Santa - Carlin Edo (Ann.) 
  � D.ti Zago - Botti - Orfei 
  � D.to Zanotto Aldo  � D.to Piccolo Danilo 
  � D.to Alberto (Ann.) � D.to Berti Danilo 

DOMENICA 13 24ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Perissinotti Maria e Silvano 
 � D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Pierangelo e Giovanni Pellarin 
 � D.to Bergamo Tulio (Ann.) 
 � D.ta Rizzin Maria 

    Parrocchia S. Rita 
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23ª settimana del Tempo ordinario 
6-13 Settembre 2015 

Generare comunicazione di salvezza 
 

I miracoli di Cristo non sono gesti spettacolari. Sono 
atti di bontà che manifestano la presenza del Regno di 
Dio tra noi, cioè la salvezza di tutto l'uomo. Così, la 
guarigione di un sordomuto, oltre che realtà, può es-
sere «segno» di un intervento del Signore Gesù che ci 
libera il cuore. Il sordomuto, infatti, assomiglia a noi 
quando siamo nel peccato. Dio ci è accanto, ci bisbi-
glia parole dolci. Non lo sentiamo. Abbiamo vicino le 
persone più acute e più buone, che desiderano aiutar-
ci. Non prestiamo attenzione. Passiamo vicino a chi ha 

bisogno di un conforto, di speranza. Ma siamo soli al mondo, chiusi nel nostro 
egoismo. L'egoismo è sempre disattenzione a Dio e agli altri. È chiusura in noi 
stessi. È affondare nella solitudine e nella disperazione. Abbiamo bisogno di 
ascoltare e di parlare. Di ascoltare, innanzitutto. Per questo Dio ci ha creati 
con due fonti di ascolto! E una sola di comunicazione. Viviamo in una cultura 
intrisa di parole e vuota di senso e di passione. Talvolta, una persona che tac-
cia e presti ascolto è una grande benedizione. Dio ci parla nella sua Chiesa. I 
fratelli ci dicono le loro sofferenze e le loro gioie avare. Ascoltare e parlare, 
intervenendo con saggezza e pulizia, con tenerezza e vigore, con il linguaggio 
giusto, con il tono appropriato. Dicendo ciò che va detto. Ne nasce una incom-
parabile comunione con Dio che rende sorridente la vita. Ne nasce una frater-
nità che ha Dio come Padre e Cristo come primogenito. Per morire e risorgere 
con lui. Facciamo come Ferdinando Dergani, un giovane sordomuto che ha 
deciso di «parlare al mondo intero». La sua storia e la sua voglia di vivere ha 
generato una rete di corrispondenza intensa. Proviamoci! 



«EFFATÀ» (APRITI) 
 

Signore Gesù, ci mostri la tua potenza di salvezza davanti alla 
sofferenza che nelle sue svariate forme è presente anche oggi. 
Tu permetti tali sofferenze perché per esse intendi liberare 
l’umanità dal peccato e procurarle una vita soprannaturale. Ti 
rechi in un territorio pagano per operare un miracolo, non solo per 
indicare che vuoi portare la salvezza agli esclusi ma anche per 
liberare coloro che, agli occhi dei Giudei, sono i castigati: ciechi, 

sordi,muti, zoppi. Nel mondo odierno ci sono molti esclusi, fragili, emarginati, 
bisognosi anch’essi di essere guariti dal tuo amore misericordioso. Ti presenti 
come il liberatore di un sordomuto, incapace di ascoltare e parlare. Siamo sor-
domuti anche noi: sordi ai richiami dello Spirito e muti, perché incapaci di 
parlare con la vita e le opere. Apri, o Signore, i nostri orecchi all’ascolto 
della tua Parola e donaci di annunciarti con la vita quale unico salvatore 
del mondo.                             Antonio Merico 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
 

Sabato 12 Settembre dalle 17.30 alle 19.30 

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. 

APPUNTAMENTI 
Incontri formativi per catechisti :  “ Raccontare il Vangelo ” 
Incontri di formazione con Don Federico Zanetti rivolti ai catechisti, genitori e a 
coloro che desiderano raccontare il Vangelo in modo semplice, efficace, 
comprensibile e gioioso. 
Venerdì 11 Settembre: La macrostruttura dei Vangeli (Uno sguardo         
all’insieme per comprendere i singoli episodi) 
Venerdì 18 settembre: La teologia narrativa di Luca (Conoscere Dio attraver-
so la narrazione) 
Venerdì 2 ottobre: Il Vangelo della Misericordia (L’anno giubilare e il Vangelo 
di Luca) 
Gli incontri si svolgeranno nell’oratorio della parrocchia B. M. V. Regina 
ore 20.30 - 22.00. (Portare il Vangelo). 
A questi incontri sono particolarmente invitati i catechisti. 
 

Martedì 8 settembre ore 20.45 canonica B.M.V.R. incontro dei presidenti 
e vicepresidenti dei consigli pastorali dell’unità pastorale di Portogruaro.  
O. d G.:- Conferma delle attività comuni già avviate e riflessione proposte  
              programmatiche sulla pastorale giovanile. 
            - Iniziative per il Giubileo della Misericordia. 
            - Varie ed eventuali. 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Si invitano i membri del Consiglio Pastorale parrocchiale e le varie Commissioni 
a presentare al più presto al parroco i progetti e le proposte da analizzare e 
valutare in vista della programmazione del nuovo Anno Pastorale. 

Apertura Anno Pastorale Diocesano 
Domenica 13 settembre 2015: ci sarà l’apertura dell'anno pastorale dioce-
sano. Alle ore 15.00 ci sarà l’avvio della giornata in Duomo a Pordenone, dopo-
diché il pomeriggio sarà costellato da vari eventi, realizzati in diversi spazi della 
città, così da incontrare i gusti di tutti: l’invito è aperto alla cittadinanza, piccoli 
e grandi, operatori pastorali e non, laici, religiosi e sacerdoti!  Al Centro Pasto-
rale Seminario alle ore 20.30, ci sarà la Veglia di Preghiera presieduta da S.E. 
Mons. Giuseppe Pellegrini per prendere il largo insieme verso il nuovo anno 
pastorale con rinnovato slancio. Siamo tutti attesi! 


