
Le SS. Messe della settimana  

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 

Lunedì 14 
Esaltazione della Santa Croce  

h 8.30  � D.ti Fam. Della Porta - Prisco 

Martedì 15 
Beata Maria Vergine Addolorata  

h 8.30 � Ann. Bivona Giuseppe 
 � D.to Trevisi Silvio 
 � D.ti Carmina - Alberto 

Mercoledì 16 
Ss. Cornelio e Cipriano  h 8.30 Liturgia delle Lodi 

Giovedì 17 
S. Roberto Bellarmino  

h 8.30 Liturgia delle Lodi 

Venerdì 18 
h 8.30  � D.to Sandron Alfio 
  � D.ta Fiorella dei Gobbi (Ann.) 

Sabato 19 
S. Gennaro   

Chiesa S. Antonio h 17.00  Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ta Gazziero Elvira (Ann.) 
  � D.to Bisca Otello (Ann.) 
  � D.to Nicodemo Giampaolo (1° Ann.) 
  � D.ti Roberto e Luigia Conte 

DOMENICA 20 25ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Condominio S. Antonio 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 Battesimo Bozzato Vasquez Stacy 
 � D.ti Giacomel e Driusso 
 � D.to Labelli Giuseppe 

    Parrocchia S. Rita 
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24ª settimana del Tempo ordinario 

13-20 Settembre 2015 
A lezione da Gesù 

 
La domanda oggi è bruciante e personale. La pone lui stesso: 
chi è per te questo Gesù in cui dici di credere? A Gesù non 
interessa quello che sappiamo per sentito dire: lo sa anche 
lui che la gente – l'opinione pubblica – non lo conosce nel 
modo giusto, e non lo riconosce. Ci chiede una presa di 
posizione personale, un passaggio da una opinione a una 
decisione di fede. A un ingaggio di vita. Fino a questo punto 
del vangelo di Marco tutti hanno spiato dai gesti e dai detti 

per capire che tipo di persona era mai questo Gesù. Ora è Lui, Gesù, a solleci-
tare la domanda e a dare finalmente una risposta esplicita. Oggi non la chiede 
più a Pietro o agli apostoli, la chiede a noi. Gesù accetta di farsi riconoscere 
dai suoi amici. È sicuro di loro. Tuttavia, ammettendo d'essere il Messia atteso 
da Israele, l'inviato da Dio, ne smonta subito il concetto troppo restrittivo: quello 
per cui sarebbe venuto per liberare Israele dall'oppressione romana. Sì, sarà 
liberatore ma in ben altro modo, con altre finalità. Egli libererà dal peccato, 
porterà all'uomo la salvezza del Padre pagando di persona. E questo vale per 
lui e per noi: per essere fedeli a Dio ci vuole una completa dedizione di se 
stessi sia a Dio che al prossimo. Pertanto Gesù può annunciare, sempre per la 
prima volta, la sorte del Figlio dell'uomo: molto dolore, riprovazione, uccisione 
e risurrezione. Pietro, che non vuole sentire nulla di questo, viene allontanato 
come «satana», seduttore e avversario. Gli viene detto di non fare il saputello, 
ma di comportarsi da vero discepolo: cioè colui che sta dietro, segue il  
Maestro. Forse anche noi dovremmo smettere di dar lezione di scienza e di 
vita a Dio, a Gesù, ma aprirgli il cuore, la vita!  



CHI STO SEGUENDO? 
 

Rinnegare se stessi...! Prendere la croce...! Perdere la vita...! 
Con questo bel programma, Signore, chi è quel pazzo che ti 
segue, che lascia tutto per te. Ci vuole del coraggio, e tanto. 
«Gesù, cosa intendi quando dici di rinnegare me stesso?». 
In due parole: «Prova a pensare a tutto ciò che vivi: lo fai per 

te stesso e la tua immagine o per qualcosa di più grande?». Hai ragione, è vero. 
In ogni modo e luogo cerco sempre di affermarmi, di valere prevalendo. Arrivo 
al punto di mettermi al tuo posto, Signore, decido per te quel che ne è di me. 
Rinnegare me stesso vuol dire uscire dal mio io, la libertà di venire alla luce, 
allo scoperto, per amare gli altri senza secondi fini. Seguire te, Signore, vuol 
dire non perderti mai di vista. Non voglio seguire le tue tracce, ma te stesso. 
Non seguo una croce, ma un Crocifisso per amore. Domanda: chi sto seguendo 
nella mia vita?        Giacomo Ruggeri 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
 

Sabato 19 Settembre dalle 17.30 alle 19.30 

2 GIORNI DI FORMAZIONE DEL CLERO 
L'avvio del nuovo anno pastorale, ispirato al tema "Gesù, volto della misericor-
dia del Padre" ci offrirà diverse occasioni per mettere in ascolto e riflessione, 
dalla celebrazione del Sinodo generale sulla famiglia, al Convegno ecclesiale 
della Chiesa Italiana a Firenze, all'inaugurazione dell'Anno Santo della Miseri-
cordia.  
Mercoledì 16 Settembre ci guiderà Don Gianpaolo Dianin, Rettore del Semi-
nario di Padova ed esperto di pastorale famigliare, che ci introdurrà alle temati-
che che saranno affrontate dal Sinodo di Ottobre.  
Giovedì 17 Settembre nella mattinata sosterò insieme a voi in Ritiro Spirituale 
sul tema della misericordia. 

AVVISO PER I CRESIMANDI E LE LORO FAMIGLIE 

I ragazzi/e con i catechisti sono partiti per il ritiro a Tramonti di Sotto. 
Tutta la comunità è invitata a pregare e invocare lo Spirito Santo per 
questi nostri ragazzi/e. Prossimamente verrà reso noto il programma 
dettagliato delle celebrazioni in cui la comunità dovrà sentirsi coinvolta 
per invocare l’abbondanza dei doni dello Spirito Santo e una rinnovata 
“Pentecoste” per la comunità. 

APERTURA ANNO PASTORALE DIOCESANO 

Domenica 13 settembre 2015: ci sarà l’apertura 
dell'anno pastorale diocesano. Alle ore 15.00 ci sarà 
l’avvio della giornata in Duomo a Pordenone, dopodiché 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 Pastorale 
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! 

APPUNTAMENTI 

Incontri formativi per catechisti :   

Venerdì 18 Settembre: La teologia narrativa di Luca (Conoscere 
 Dio attraverso 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. 
Giovedì 17 Settembre alle 20.30 Incontro delle catechiste e animatori 
gruppo giovani e persone disponibili per la catechesi. 
O.d G.: programmazione dell’anno catechistico con idee ed iniziative nuove. 

Programmazione anno pastorale 2015/2016 
Si invitano i responsabili/referenti dei vari gruppi degli organismi parrocchiali a 
riunirsi e, alla luce del progetto pastorale diocesano, formulare proposte/
iniziative da sottoporre al consiglio di presidenza e al consiglio pastorale per la 
programmazione del nuovo anno. E’ a disposizione presso l’ufficio parrocchiale 
il programma pastorale diocesano. 

DON CARLO ROCCHETTA A PORTOGRUARO 

Sabato 26 Settembre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il  
Collegio Marconi - Aula Magna dell’Università. La Commissione Pastorale per la 
Famiglia e la Vita e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Portogruaro orga-
nizzano un pomeriggio di formazione per sposi, fidanzati e operatori pastorali 
con don Carlo Rocchetta sulla teologia della famiglia. 
Seguirà alle ore 18.00 la Preghiera per il Sinodo sulla famiglia. 
È prevista l’animazione per i bambini. 


