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34ª settimana del Tempo ordinario 
22-29 Novembre 2015 

L'amore è il regno di Cristo 
 

L'anno liturgico si conclude e con esso la meditazione 

del Vangelo di san Marco. La sua conclusione è stata 

proclamata il giorno delle Palme: un centurione romano 

confessava Gesù come «Figlio di Dio». L'attesa di un 
Cristo trionfatore e potente veniva per sempre 

contraddetta. Il Regno di Dio è sì presente in mezzo 

a noi, ma fa parte di un altro ordine di realtà. Oggi 

san Giovanni ci mostra la vera regalità di Cristo. Nel 
dialogo con Pilato Gesù afferma due cose: dice che è 

re veramente e insieme afferma che il suo regno «non 

è di questo mondo». Gesù non entra in competizione con i potenti della terra. 
La sua è una regalità che viene da Dio e che non ha bisogno di eserciti… Oggi, 

noi, suoi discepoli siamo chiamati a regnare come Gesù, cioè a servire l'uomo in tutta 
la sua dignità di creatura fatta a immagine di Dio. Siamo chiamati a cercare e accoglie-

re la verità. Perché essa rivela l'amore infinito di Dio per l'uomo. Dio ora offre una ri-
sposta a tutte le nostre domande e a tutti i nostri desideri. Dio risponde alla nostra 
fede e alla nostra speranza... con l'amore. Vuole creare fra noi un mondo di amore e di 
pace nel quale ogni uomo troverà il suo posto. Vuole farci vivere in pienezza. Ma questo 
regno d'amore che domina il male non ci sottrae né dalle difficoltà, né dai fallimenti, né 
dalla morte fisica... È un regno che si afferma attraverso la prova. È per mezzo dell'a-
more che rendiamo presente il Regno di Dio nel mondo. «Prendi, Signore, e accetta 

tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto e tutta la mia volontà, tutto ciò che 
possiedo… Dammi il tuo amore e la tua grazia, e questo mi basta» . 
                                                                                             (sant'Ignazio di Loyola).  

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  22 Novembre 
34ª DEL TEMPO ORDINARIO 

N.S. GESÙ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO  

Giornata nazionale di sensibilizzazione per 
il sostentamento del clero  

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 � D.ti Nonis Irma - Valvasone Assunta 
 � D.ti Fam. Dal Cin Trento 
 � D.ti Condominio S.Antonio 
 � D.ti Carrieri Michele - Rita - Anna 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.to Zanotel Luigi 
 � D.to Gino Furlanis 
 � D.ti Politi Italo e Nanda 
 � D.ti Suzza Luciano - Ginevra 

Lunedì 23 
S. Clemente I; S. Colombano  h 8.30 � D.ti Marcante - Acco - Pivetta 

Martedì 24 
S. Andrea Dung-Lac e comp.  

h 8.30 � D.ti Fam. De Mercurio - Nicolella 
 � D.ti Pizza - Lucatelli 

Mercoledì 25 
S. Caterina di Alessandria  h 8.30 � D.te Mirta - Silvana 

Giovedì 26 h 8.30 � D.to Camolese Silvano 

Venerdì 27 
h 8.30  Per Marco e Amanda 
  � D.ta Recenti Michela (8° g.) 

Sabato 28 
  

Chiesa S. Antonio h 17.00  Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.ti Giusto - Giovanni - Vilma 
  � D.ti Fam. Di Michelini Ada 
  � D.ta Maria (Ann.) 

DOMENICA  29 Novembre 
1ª DI AVVENTO  Inizio del nuovo Anno Liturgico  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Lucia Buffolato - Angelo Dal Col 
 � D.ti Giuseppe - Ausilia 
 � D.ta Fiorina Marchese 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti Accampora Mario - De Poli Ermenegilda 



GESU’, TU CI SEI NECESSARIO 
 

O Gesù, nostro unico Signore, tu ci sei necessario: tu, il solo mae-
stro delle verità recondite e indispensabili della vita, per conoscere 
il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo. Tu ci sei 
necessario, o Redentore nostro, per scoprire la nostra miseria e 
per guarirla, per avere il concetto del bene e del male,della speran-
za e della santità; per deplorare i nostri peccati e per averne il per-
dono. Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, 
per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, i fonda-

menti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. Tu ci sei 
necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della soffe-
renza e per dare ad essa un valore di espiazione e redenzione. Tu ci sei neces-
sario, o vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione e dalla negazione 
e per avere certezze che non tradiscono in eterno.Tu ci sei necessario, o Cristo, 
o Signore, o Dio-con-noi, per imparare l'amore vero e camminare nella gioia e 
nella forza della tua carità, lungo il cammino della nostra via faticosa, fino all'in-
contro finale con te.                   Card. Giovanni Battista Montini (Paolo VI)  
 

Tu ci sei necessario, o Cristo, sommo re di tutti gli uomini, per insegnare a 
quanti esercitano il potere ad esercitarlo «con il grembiule», ossia con quell'at-
teggiamento di servizio che solo edifica la cattedrale della pace qui, in terra, ora. 
                                                                                            Mons. Antonio Riboldi 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 28 Novembre dalle 17.30 alle 19.30 
Il Gruppo “Amici di S. Rita” fa presente che l’ultimo versamento utile si  
potrà effettuare Sabato 28 Novembre.  
Il rimborso della somma versata durante l’anno, avverrà: 
♦ Sabato 5 Dicembre dalle ore 17.30 alle 19.30 presso la Sala Parrocchiale  
♦ Martedì 8 Dicembre prima del pranzo comunitario. 
♦ Per informazioni Sig. Venturi Francesco Tel. 0421/73369 (ore pasti) 
Martedì 8 Dicembre alle ore 12.00 presso il Centro Santa Rita il gruppo organizza il 
pranzo per i soci e simpatizzanti (aperto a tutti). 
Prenotazioni entro Sabato 28 Novembre. Ulteriori dettagli presso la sede. 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Mercoledì ore 20.30 
“Coro Voci Arcobaleno” Sabato dalle 14.30 alle 15.30 in Sala Parrocchiale 

  
CATECHISMO 

Inizia l’itinerario del Catechismo per i bambini di 1a elementare Martedì 24 Novembre 
dalle 16.30 alle 17.30 presso la Canonica. 

Giornata del Seminario 2015 
 

Domenica 22 novembre si celebra la Giornata del Seminario. Trentatre sono i 
ragazzi che fanno parte della comunità del Seminario: vanno dalla prima superiore 
al sesto anno del corso teologico. Per qualcuno l'ordinazione è ormai vicina. Per 
altri la vita sacerdotale è ancora motivo di riflessione e discernimento. Le prove-
nienze sono le più diverse: dalle scuole superiori, dall'università, dal mondo del 
lavoro. C'è chi ha avuto cammini articolati e lunghi, in tutti i sensi, e chi si è avvi-
cinato al Seminario ancora ragazzo. 

Mercatino di Natale 2015 
Parrocchia di Santa Rita da Cascia – Portogruaro 

 

5-6 Dicembre:  S. Antonio - S. Rita prima e dopo le S. Messe 
8 Dicembre:  durante il pranzo del Prestito Grazioso 
12-13 Dicembre:  S. Rita prima e dopo le S. Messe 
19-20 Dicembre:  S. Antonio prima e dopo le S. Messe 
  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
In occasione della G.M.G. Sabato 28 Novembre accoglienza del Crocifisso di  
S. Damiano e la Madonna di Loreto presso la Chiesa di S. Agnese.  
Programma dettagliato sul volantino allegato. 
 

Lunedì 30 Novembre ore 10.30 celebrazione presieduta da Mons. Vescovo nel 
Duomo in occasione della festa di S. Andrea Patrono della Città di Portogruaro. 
 

2 - 3 - 4 Dicembre: triduo in preparazione alla solennità dell’Immacolata. 
 

4 Dicembre - 1° Venerdì del mese comunione agli infermi e anziani. Chi desidera 
ricevere l’eucarestia è pregato di avvisare il Parroco o Suor Rosita. 
 

6 Dicembre nel pomeriggio ritiro di Avvento in Chiesa Parrocchiale. 

  
Monache Benedettine di Poffabro 

Venerdì 21 Novembre si è celebrata la giornata di preghiera per le claustrali. Nella 
nostra Diocesi ci sono due Monasteri di Clausura. A S. Vito al Tagliamento le monache 
della Visitazione e a Poffabro le monache Benedettine. Le nostre sorelle monache di 
Poffabro, seguendo la regola di S. Benedetto, si provvedono alle loro necessità con il 
lavoro delle loro mani. Abbiamo a disposizione delle loro confezioni (marmellate, cara-
melle, spezie, ecc.). Chi vuole può acquistarle, sarà un gesto concreto per andare 
incontro alle loro necessità. 

  
RINGRAZIAMENTO 

Si ringrazia il Dirigente e il personale della Coop per aver permesso la raccolta di  
generi alimentari a favore della CARITAS. Che il Signore renda il centuplo. 


