
Le SS. Messe della settimana  

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 
 � D.ti Fam. Argenton e Nosella Ernesto 
 � D.ti Fagotto Luigi e Giovanna 

Lunedì 21 
S. Matteo, evangelista  

h 8.30  � D.ta Drigo Maria 
 � D.to Suzza Luciano 

Martedì 22 h 8.30 � D.to Zanotel Luigi 
 � D.to Davide (Ann.) 

Mercoledì 23 
S. Pio da Pietralcina  

h 8.30 � D.ti Marcante - Acco - Pivetta 
h 15.30 25° Ann.Matrimonio Maura Barbara 
 Muscolino e Emanuele Ballarin 

Giovedì 24 h 8.30 � D.ti Fam. De Mercurio - Nicolella 

Venerdì 25 
h 8.30  Seconde Intenzioni Offerente 
  � D.ti Bergamo Arduino e Fam. 

Sabato 26 
Ss. Cosma e Damiano   

Chiesa S. Antonio h 17.00  Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Pauletto Luigi - Liva Maria 
  � D.to Camolese Silvano 
  � D.ti Silvano e Gilda 
  � D.to Fantinel Renato 
  � D.ti Fam. Francesco e Maria Forner 
  � D.ti Pascotto Umberto e Darpin Giovanni 
  � D.ti Fam. Cattaneo 

DOMENICA 27 26ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ta Marchese Fiorina 
 � D.ti Severino - Ottavio Adelia 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti Drigo Giorgio e Fam. 
 � D.to Ziroldo Eugenio 

    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. 38 del 20_09_2015   WWW.srita.info 

25ª settimana del Tempo ordinario 
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Farsi servi! 
 

Per le strade di Galilea Gesù porta avanti la formazione 
dei discepoli, preparandoli a seguire i suoi passi e a 
continuare la sua causa, perché sa che all’orizzonte si 
profila la dura prova del dono di sé. Annuncia loro la 
sua passione. Essi non riescono a capirlo. Solo dopo 
avere ricevuto lo Spirito nella Pentecoste capiranno la 
strada del Signore. Giunti a Cafarnao, la città sulla 
costa del lago di Galilea che Gesù ha scelto come sua 
città, dalla quale poi partiva per i viaggi missionari, il 
Maestro chiede loro di che cosa stessero parlando lungo il 

cammino. I discepoli non hanno ancora capito il messaggio di Gesù e per  
questo stanno discutendo su chi di essi sia il più importante. Gesù ne approfitta 
per insegnare la sua dottrina: diventare servi degli altri e farsi ultimi. Questa è 
la cosa importante nell’annuncio del Regno. Per questo, come segno, prende 
un bambino, considerato in quel tempo senza una vera dignità, ed  
invita ad accoglierlo nel suo nome. Ci mostra in questo modo che il Regno di 
Dio si costruisce partendo da quelli che hanno meno dignità e facendosi servi di 
tutti. La consegna di Gesù continua ad essere necessaria anche per tutti noi.  
A nessuno piace essere l’ultimo o servire gli altri. Il fatto di cercare i primi  
posti e voler essere «il più importante» e sgomitare per «esserci nella foto», 
non capita solo in politica, ma anche nelle relazioni tra famiglie o dentro la  
comunità cristiana. Ma l’essere discepoli di Gesù consiste nell’imitarlo nella 
decisa e totale donazione di sé e nel servizio. Egli lo mostrerà in concreto 
quando prenderà l'asciugamano per lavare i piedi dei discepoli, e sulla croce 
dando la vita. Verifichiamo le nostre scelte di vita, doniamo amore ai fratelli. 



PREGHIERA PER IL SERVIZIO 

Signore, mettici al servizio dei nostri fratelli che vivono e muoiono 
nella povertà e nella fame di tutto il mondo. Affidali a noi oggi; dà 
loro il pane quotidiano insieme al nostro amore pieno di comprensione, 
di pace, di gioia. Signore, fa' di me uno strumento della tua pace, 
affinché io possa portare l’amore dove c’è l’odio, lo spirito del  
perdono dove c’è l’ingiustizia, l’armonia dove c’è la discordia, la 
verità dove c’è l’errore, la fede dove c’è il dubbio, la speranza dove 
c’è la disperazione, la luce dove ci sono ombre, e la gioia dove c’è 

la tristezza. Signore, fa' che io cerchi di confortare e non di essere confortata, 
di capire, e non di essere capita, e di amare e non di essere amata, perché  
dimenticando se stessi ci si ritrova, perdonando si viene perdonati e morendo ci 
si risveglia alla vita eterna. Amen. (Madre Teresa) 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
 

Sabato 26 Settembre dalle 17.30 alle 19.30 

GRESTA 2015 
Anche quest’anno, come Centro Diocesano Pastorale Adole-
scenti e Giovani, siamo felici di raggiungervi con un invito uffi-
ciale: non potete mancare alla QUARTA EDIZIONE DELLA  
FESTA DIOCESANA DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI, in 
programma per Sabato 26 Settembre 2015, desiderosi di 
riproporre l’esperienza di festa e di condivisione degli scorsi anni. La Festa si svol-
gerà presso la parrocchia di S. Pietro a Cordenons, dalle ore 15 alle ore 23, con 
musica, giochi, balli, attività e momenti di riflessione.  
La S. Messa sarà presieduta dal nostro Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini.  
Mercoledì 23 Settembre alle ore 20.30 presso l’oratorio S. Pio X incontro 
per organizzare la Gresta con Don Tommaso.  
Sono invitati tutti i ragazzi/e dalla seconda superiore in poi. 

CONDIVIDIAMO IL NOSTRO CAMMINO VERSO LA CRESIMA 
Sono ripresi gli incontri di formazione, per i ragazzi e i loro genitori, 
in vista della Cresima che verrà amministrata domenica 18 Ottobre. 
Nei 4 incontri che precedono la Cresima, noi ragazzi stiamo appro-
fondendo i vari momenti del “Rito” di questo Sacramento, per me-
glio comprendere e gustare il dono dello Spirito. Brevemente, di 
settimana in settimana, vogliamo condividere con tutti voi le nostre riflessioni. 

APPUNTAMENTI 
Incontri formativi per catechisti :   
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. 
Lunedì 21 Settembre ore 15.30 riunione del Gruppo Missionario in saletta. 
Martedì 22 Settembre ore 15.00 riunione Gruppo Caritas in saletta. 
O. d G. degli incontri: la situazione attuale dei gruppi e la progettazione per il  
nuovo anno pastorale. 

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. 

1° incontro: RINUNCIO 
Il giorno della Cresima, per prima cosa, ci sarà chiesto di rinnovare le nostre 
promesse battesimali e di RINUNCIARE  a satana e alle sue opere. 
Rinunciare al male è, umanamente e spiritualmente, una scelta vincente! 
È bello e “forte” rinunciare al male che ci porrebbe contro Dio, contro gli altri 
e contro noi stessi; è bello farlo RIFLETTENDO sulle scelte di ogni giorno, 
PREGANDO e, con entusiasmo, SEGUENDO GESU’ che ci accompagna 
sulla via giusta. 

APPELLO ALLA CORRESPONSABILITA’ E CONDIVISIONE 

La comunità è nostra: tutti possono e devono dare il proprio contributo di tempo, 
di  idee e di capacità in modo che i doni che ognuno ha, siano messi generosamente 
a disposizione per la crescita della parrocchia.  
Abbiamo bisogno di persone generose che donino il loro tempo ed energie per: la 
catechesi dei ragazzi (elementari, medie e superiori), pastorale giovanile, la prepa-
razione dei battesimi, i cori (adulti e ragazzi), le pulizie della chiesa, il gruppo  
Caritas e Missionario, la sorveglianza, assicurare la gestione dell’ufficio parrocchiale 
e per tutte le altre iniziative. Tutti ci dobbiamo sentire interpellati per dare il nostro 
piccolo - grande contributo. Nessuno è così povero da non poter aiutare la comunità 
a crescere. Si aspetta l’adesione entusiasta di molti in modo da rafforzare i vari 
gruppi e per dare un sicuro futuro. 

Mostra a Illegio: L’ULTIMA CREATURA 

L’Idea Divina del Femminile 

Il Circolo NOI - Beata Maria Regina organizza per il giorno Sabato 3 Ottobre 
2015 - visita guidata. Ritrovo ore 13.45 - Partenza alle ore 14.00 dal piazzale 
della Chiesa B.M.V. Costo: 25 euro a persona. Prenotazioni entro il 27 Settembre 
presso il bar dell’oratorio della B.M.V.  
Al rientro è prevista una degustazione di prosciutto crudo di San Daniele. 


