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DOMENICA  29 Novembre 
1ª DI AVVENTO  

Vegliamo e preghiamo nell'attesa del Redentore 
Inizia oggi il nuovo anno liturgico 2015/2016 e parimenti 

la preparazione al Santo Natale del 2015. La prima  

domenica di Avvento, infatti, costituisce il progetto ini-
ziale di un cammino spirituale che intendiamo fare in 

questo anno che è speciale per il motivo ben noto della 

celebrazione del Giubileo della misericordia, indetto da 

papa Francesco e che inizierà martedì, 8 dicembre 2015 
e si concluderà il 20 novembre 2016.  

Il Vangelo di Luca è indirizzato ai cristiani della sua epoca 
ma anche a quelli di tutti i tempi, che devono vivere nella fede del Signore in 
mezzo al mondo. Sono parole di consolazione e di speranza, di fronte alle  
tribolazioni e alle tristezze della vita. Gli stessi avvenimenti che disorientano gli 
uomini saranno per i cristiani il segno che l’ora della salvezza si avvicina.  
Dietro tutte le peripezie, per quanto dolorose possano essere, essi potranno 
scoprire il Signore che annuncia la sua venuta, la sua redenzione, e l’inizio di 
una nuova era. La venuta del Signore non è considerata come una cosa vicina 
nel tempo. I cristiani devono pensare che la storia duri a lungo, fino alla crea-
zione definitiva del Regno di Dio. È necessario dunque che essi abbiano 
un’attitudine paziente di fronte alle avversità, e perseverante nel cammino che 
li conduce alla vita piena. Così, il vangelo mette in guardia contro il pericolo di 
rilassarsi nel quotidiano. Bisogna restare vigili, in preghiera, e chiedere forza, 
perché ogni affanno terreno smussa i cuori, distrae il pensiero e impedisce di 
vivere, senza angoscia né sorpresa, l’attesa gioiosa del Signore che è miseri-
cordia e vita nuova.  

Le SS. Messe della settimana  

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 Acampora Mario - De Poli Ermenegilda 

Lunedì 30 
S. Andrea  

h 8.30 � D.ti Giusto - Giovanni - Vilma 

Martedì 1 
S. Eligio Vescovo  h 8.30 Per la comunità 

Mercoledì 2 
S. Bibiana  

h 8.30 Secondo Intenzioni Offerente 
 � D.ti Bellotto Alessandro - Angela e figli 

Giovedì 3 
S. Francesco Saverio  

h 8.30 � D.ti Meazza - Vezzoli - Canevari - Zetti 

Venerdì 4 
S. Barbara  

h 8.30  Per i malati e anziani 

Sabato 5 
San Saba   

Chiesa S. Antonio 
h 17.00  � D.ti Manlio - Teresa 
  � D.ti Calogero - Rosaria - Angela 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.ti Maganza Albina e Guido 
  � D.to Biason Giancarlo (Ann.) 
  � D.ti Trevisan Paolina (Ann.) e Fam.  

DOMENICA  6 Dicembre 

2ª DI AVVENTO   

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Fam. Bernardotto 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 S.Messa per i Carabinieri in congedo 
 � D.to Catalano Giuseppe 
 � D.to Magnante Orlando 
 � D.to De Martin Mario 
 � D.to Camarda Carlo 
 � D.to Ferretti Nicolò 
 � D.ta Cesco Lina 
 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.to Aldo Vignando 
 � D.ti Luigi e Maria Baldo 



L'avvento si apre con il cap. 21 di Luca. Noi leggiamo un pezzo di 
questo lungo discorso che appartiene al genere apocalittico ove 
vengono descritti gli ultimi tempi come tempi di guerre e di divisioni, 
di terremoti e di carestie, di catastrofi cosmiche. Attenzione nessuna 
di queste frasi deve essere presa alla lettera. Tutto nasce dalla 
convinzione che la storia cammina, sotto la guida di Dio, verso una 
salvezza piena e definitiva. Le delusioni e le continue contraddizioni 

della storia non riusciranno mai a demolire tale speranza, ma serviranno a purificarla e 
a insegnare che la salvezza è, al di là dell'esistenza presente, opera di Dio e non 
solo dell'uomo. Questo lungo discorso invita i credenti - che ora sono i cristiani 
coinvolti nelle persecuzioni e amareggiati dall'odio del mondo - a rinnovare la loro 
fiducia nella promessa di Dio e a perseverare nelle scelte di fede e a non cadere in 
compromessi: "neppure un capello del vostro capo perirà". 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 5 Dicembre dalle 17.30 alle 19.30 
Il Gruppo “Amici di S. Rita” fa presente che 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). 

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

AVVISO 

Le celebrazioni feriali (Lunedì - Venerdì) si svolgeranno nella cripta della Chiesa  
Parrocchiale. Ore 8.10 celebrazione delle Lodi; 8.30 S. Messa con riflessione. 

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 
 

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

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. Tema: “Le para-
bole della Misericordia”. 
 

13 Dicembre:  Ore 15.30 apertura dell’Anno Santo straordinario della Misericordia 
 nella Concattedrale di Pordenone.  

 Ore 16.30 incontro Gruppo Famiglie. 

  
Monache Benedettine di Poffabro 

Le nostre sorelle monache di Poffabro, seguendo la regola di S. Benedetto, provvedo-
no alle loro necessità con il lavoro delle loro mani. Domenica e nei seguenti giorni  
abbiamo a disposizione delle loro confezioni (marmellate, caramelle, passate di pomo-
doro, spezie, ecc.). Chi vuole può acquistarle, sarà un gesto concreto per andare  
incontro alle loro necessità. (Le confezioni si possono vedere e acquistare presso l’atrio 
della porta della Chiesa Parrochiale o in Sacrestia). 

SOLENNITA’  DELL’IMMACOLATA  
 

Triduo in preparazione alla solennità dell’Immacolata 
       Chiesa Sant’Antonio  
02-03-04 Dicembre  Ore 15.30  

05 Dicembre   Ore 17.00 
 Chiesa Parrocchiale 

05 Dicembre   Ore 18.00  
06 Dicembre   Ore 16.00 Ritiro di Avvento 
 

Solennità liturgica dell’Immacolata 

07 Dicembre    Ore 17.00 Primi Vespri Solenni dell’Immacolata (S. Antonio) 
      Ore 18.00 Veglia e S. Messa (Chiesa Parrocchiale) 
 
08 Dicembre    Ore   9.00 S. Messa Chiesa di Sant’Antonio 
         Ore 10.30 S. Messa solenne Chiesa Parrocchiale 
 

Confessioni individuali 
Chiesa parrocchiale: Giovedì 03  Dicembre dalle 17.00 alle 20.00 

AVVENTO 
Durante l’Avvento siamo invitati ad aprire la porta del nostro cuore per accogliere la 
presenza di Gesù. Saremo aiutati in questo dall’iniziativa che ci verrà proposta dai 
bambini/ragazzi del catechismo. Durante la celebrazione eucaristica domenicale ci verrà 
consegnato un foglietto con una preghiera da recitare in famiglia e una piccola porta da 
aprire con l’impegno della settimana. 


