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Una scelta vera e concreta    
 

Sì, siamo tutti d’accordo sui grandi ideali: il rispetto, 

la pace, la giustizia, persino la fraternità. In «teoria» 

è facile credere nella tolleranza e nel perdono.  

In «pratica» l’attuazione è molto più difficile e complessa. 

Siamo maestri nel trovare eccezioni, distinguo, scuse. Ma chi 

soffre o ci perde ha diritto a non dover aspettare. Per questo 

Giovanni ha parole ben chiare e concrete davanti a chiun-

que voglia impegnarsi seriamente sui sentieri di Dio. 

La condivisione non è l’elemosina di una piccola parte di 

superfluo: è provvedere immediatamente a vestire chi è 

nudo e a fornire cibo a chi ha fame. La giustizia non è un gioco tra le parti, dove 

qualcuno vince e altri perdono, ma la ricerca della verità. Solo così è più forte della 

corruzione. La vera forza non è il potere sui subalterni, ma la dignità e l’orgoglio del 

proprio ruolo, vissuto senza estorsioni e abusi. Oggi gli esempi potrebbero continuare: 

politici che subordinino sempre i propri interessi al bene comune, professionisti che non 

approfittino delle proprie competenze per speculare sui deboli, impiegati che non 

allunghino i tempi delle pause caffè o si perdano in Internet nel proprio orario di 

lavoro, lavoratori che non abusino di giorni di permesso o di malattia, quando non 

fosse strettamente necessario. E fin qui sarebbe solo senso civico, giustizia ed 

equità. Se poi tirassimo in ballo l’amore, basterebbe trattare chiunque come 

vorremmo essere trattati noi: la regola d’oro che ritroviamo in ogni religione. Ma 

per capirla sul serio dovremmo provare a essere nella dipendenza, nel bisogno 

o in pericolo. E benediremmo quel profeta burbero e radicale, perché la sua schiet-

tezza è la nostra salvezza.  

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  13 DICEMBRE 
3ª DI AVVENTO  

APERTURA DELLA PORTA SANTA DEL GIUBILEO  
NELLE CATTEDRALI DEL MONDO  

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 � D.ta Canzian Silvia 
 � D.ti Condominio S. Antonio e Fam. 
 � D.ti Luigi e Dusolina 
 � D.ti Pietro e Maddalena 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 BATTESIMO di Bortoletto Edoardo 
 
 � D.ti Regina (Ann.) e Domenico Fagotto 
 � D.to Guido Boccalon (Ann.) 

Lunedì 14 
S. Giovanni della Croce  h 8.30 Per la comunità 

Martedì 15 h 8.30 Per i benefattori defunti 

Mercoledì 16 h 8.30 Per i giovani 

Giovedì 17 h 8.30 Per i malati e anziani 

Venerdì 18 

h 8.30  � D.to Acampora Angelo 
  � D.ta Medaglia Margherita 
  � D.ta Acampora Luisa 
  � D.ta De Cesaro Maria 

Sabato 19  

Chiesa S. Antonio h 17.00  � D.ti Scandone Massimo - Luigi - Dario -Sara 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.ti Querin Giacomo - Odorico Antonia  
  � D.ti Silvano e Gilda 

DOMENICA  20 Dicembre 

4ª DI AVVENTO  
Benedizione delle statuine  

di Gesù Bambino 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Coniugi Nosella e De Bortoli 
 � D.ti Carmelo e Angela 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.to Pellarin Pierangelo 
 � D.ti Macorin Carolina e Caldieraro Aldo e Edo 
 � D.to Valerio Matteo 
 � D.ti Piccolo Luigi (Ann.) 
 � D.ti Faorlin Carlo e Amabile 



COSA DOBBIAMO FARE? 
 

Forse non te lo chiediamo così spesso, Signore. Preferiamo scegliere 
in base alle nostre convinzioni, alle opportunità che si aprono, a ciò 
che suggerisce la voglia capricciosa del momento. Salvo poi pentirci e 
pagare dazio, una volta sperimentate le conseguenze delle nostre 
azioni. Sarebbe stato più proficuo seguire le tue Parole, ascoltare i 
tuoi suggerimenti di saggezza e di salvezza. Perdonaci, Signore, e 
convertici. Mandaci messaggeri che ci ricordino di essere parte di un 
popolo, di un mondo, di un’umanità. Non stancarti di ripetere i tuoi 
appelli nel profondo della nostra coscienza, nelle sollecitazioni dei 
fratelli e dei media, negli occhi supplici dei poveri e dei deboli, nelle 

richieste esplicite o implicite di chi amiamo.  Aiutaci a guardare, al di là dei nostri inte-
ressi, il bene di tutti.  Aiutaci ad ascoltare, al di là dei ragionamenti, le istanze del cuore. 
Aiutaci a perseguire, al di là della convenienza, la virtù della giustizia. Aiutaci a far  
tesoro di ogni tuo Sacramento che ci purifica, ci sostiene e ci rafforza, affinché non ci 
colga impreparati il fuoco della verità, e bruci l’inconsistenza e l’inutilità delle nostre  
azioni, un domani, facendoci sentire “pauca pula” poca paglia. 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Il 28 Novembre u.s. è terminato il settimo anno di attività del gruppo “Amici di 
Santa Rita”, sorto grazie all’interessamento di alcuni parrocchiani, per dare una 

mano alla nostra parrocchia per diminuire il “debito” contratto per la  
realizzazione delle opere parrocchiali. La relazione annuale è stata illustrata l’8 Dicembre 
in occasione del pranzo sociale che si è svolto presso il “Centro S. Rita”, al quale hanno 
partecipato più di 120 “amici e simpatizzanti”. E’ stata una bella giornata di festa, dove 
si sono gustati i prelibati e ottimi piatti preparati con grande maestria da Andrea,  
Giordano, Dino, Simone…. Ed apprezzato il raffinato servizio a tavola di Lucia, Anna, 
Luigina, Renzo, Roberto e … Prima dei saluti il coordinatore del gruppo, Francesco, 
composto quest’anno da 186 “amici”, ha informato che si è riusciti a fare risparmiare e 
donare alla Parrocchia circa 3.500 euro. L’arrivederci è per sabato 9 gennaio 2016  
presso la Sala Parrocchiale con il solito orario 17.30 - 19.30 nella speranza di essere 
ancora più numerosi. Grazie a tutti. 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita” Mercoledì ore 20.30 “Coro Voci Arcobaleno”Sabato ore 14.30  

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

 

12-13 Dicembre:  S. Rita prima e dopo le S. Messe 

19-20 Dicembre:  S. Antonio prima e dopo le S. Messe 
  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

13 Dicembre:   Ore 16.30 incontro Gruppo Famiglie presso la Sala parrocchiale. 
  E’ prevista l’assistenza per i bambini. 

 

NOVENA IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE 
 

Da Lunedì 14 Dicembre inizieremo la preparazione alle celebrazioni del Santo Natale 
con le modalità dello scorso anno. Per favorire la partecipazione dei bambini/
ragazzi alla Novena, il Catechismo è sospeso. 
 

“ Novena di Natale”  -   14 - 23 Dicembre     
Ore 15.30 Chiesa di Sant’Antonio  

 “ La porta del Natale ”    Prepararsi al Natale con i bimbi 
Ore 18.30 Chiesa parrocchiale Novena animata dai bambini/ragazzi. 
 

Luce di Betlemme 

Sabato 19 Dicembre ore 20.30 nella Chiesa Cattedrale di Concordia durante 
la veglia dei giovani le parrocchie della forania riceveranno in dono la luce di 
Natale accesa nella grotta di Betlemme e portata in Italia. I giovani sono parti-
colarmente invitati a partecipare alla celebrazione. La luce verrà portata in Chiesa 
Parrocchiale all’inizio della Messa di Domenica 20 Dicembre. I fedeli che deside-

rano avere tale “luce” nel proprio presepe possono accendere la propria lampada in 
Chiesa Parrocchiale.  
 

 Visita e comunioni agli anziani e ammalati: 
Il Parroco passerà per la comunione e confessione in occasione delle festività natalizie 
nei seguenti giorni in mattinata:  
Mercoledì 16 - Giovedì 17 - Lunedì 21 - Martedì 22  
Chi desidera ricevere la visita del Parroco può prendere accordi personalmente o telefo-
nando ai numeri indicati nell’intestazione del presente foglietto. 
 

Nei prossimi giorni verrà distribuito in tutte le famiglie della parrocchia l’opuscolo  
natalizio con gli auguri del Parroco e gli orari delle celebrazioni natalizie e il resoconto 
finanziario dell’anno 2014-2015. 

 

CONCERTO DI NATALE 
 

Venerdì 18 Dicembre gli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Pascoli sez. Secondaria di 
Primo Grado di Portogruaro porgeranno i loro auguri di Natale in musica presso la  
Chiesa Parrocchiale.  

  

ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 
 

Domenica 13 Dicembre in tutte le Diocesi del mondo si apriranno le porte Sante  
della Misericordia. Nella nostra Diocesi alle ore 15.00 in Concattedrale di S. Marco a 
Pordenone; mentre il 26 Dicembre quella nella Chiesa Cattedrale di Concordia. 

AVVISO IMPORTANTE 
In occasione delle festività natalizie si prega di inviare eventuali intenzioni delle S. Messe o 
avvisi alla redazione del foglietto parrocchiale entro Domenica 20 e 27 Dicembre. 


