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Gesù, regalo del suo compleanno  
 

«Questo è un regalo per te da parte del papa, il giorno 

del suo compleanno». Cosa avranno pensato i 300 

clochard, ricevendo un sacco a pelo con cappuccio e 

stemma papale la sera del 17 dicembre 2014? Da 

quando in qua è il festeggiato a fare regali?  Il pulmino 

targato Città del Vaticano ha girato in lungo e in largo, 

tra le 18 e le 23, le stazioni romane e i luoghi frequen-

tati dai senzatetto. Li è andati a cercare, non soltanto 

per portare una buona parola, ma per essere risposta 

concreta ai loro bisogni. Ogni anno siamo invitati alla 

festa di Gesù. Ed è Lui il regalo: il Salvatore che 

«scioglie i legami dei nostri peccati e asciuga per sempre le lacrime delle nostre 

madri» (Ravasi). Colui che, come ricorda Isaia,  è «principe della pace», la 

shalom che è riconciliazione, benessere, completezza; colui è «consigliere  

mirabile», indica le strade ragionevoli perché ciascuno costruisca la vita buona, 

per sé e per gli altri; colui che svela il volto di un «Dio potente», vincitore su 

ogni male, e amorevole «Padre per sempre». Gesù è venuto incontro agli  

uomini, nella storia, e nessuno potrà mai contraddirlo. Ha fatto grandi cose 

che lo hanno fatto ricordare come pietra miliare dell’umanità. Ma per noi  

credenti Gesù è vivo, e continua a venire in mezzo a noi, a bussare alle nostre 

vite, a interpellare le nostre coscienze, a rafforzare con la sua Grazia la nostra 

fragilità. Così come è giusto ricordare, anche a Natale, che Gesù verrà, defini-

tivamente, alla fine dei tempi. Ci consegnerà «cieli nuovi e terre nuove» e una 

pienezza irraggiungibile in questo mondo. La vita è, in fondo, l’attesa operosa 

di qualcosa di più bello e più grande di ciò che possiamo immaginare.  

Le SS. Messe della settimana  

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.to Valerio Matteo 
 � D.ti Macorin Carolina e Caldieraro Aldo e Edo 
� D.ti Piccolo Luigi (Ann.) � D.ti Faorlin Carlo e Amabile 
� D.to Botosso Olindo (8° g.) � D.to Sapienza Salvatore (Ann.) 

Lunedì 21 
S. Pietro Canisio  

h 8.30 � D.ti Luciano Suzza e Regina 
 � D.ti Facchin e Padovese 
 � D.ti Federico e Carolina 

Martedì 22 h 8.30 � D.to Zanotel Luigi 
 � D.tI Vezzoli Maria Assunta (Ann.)  - Meazza Gianni  

Mercoledì 23 
S. Giovanni da Kety  

h 8.30 � D.ti Marcante - Acco - Pivetta 
 � D.ta Giusto Giuseppina (Ann.) 

Giovedì 24 NATALE DEL SIGNORE  

Venerdì 25  

Sabato 26 S. Stefano  

Chiesa S. Antonio h 9.00   � D.to Camolese Silvano 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 Battesimo Frison Alessandro 
  � D.ti Fam. Della Porta - Prisco 
  � D.to Domenico Bertolini 

DOMENICA  27 Dicembre SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Bruna e genitori 
 � D.ti Marchese Fiorina - Veronica Surian 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.to Vignando Luca (Ann.) 
 � D.to De Sabbata Silvano (Ann.) 
 � D.to Bortolussi Luigi (Ann.) 
 � D.ti Peloia Anna e Fam. 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale  h 10.30 � D.to Zanotto Giorgio 

Chiesa Sant’Antonio 

h 17.00 � D.ti Luca e Severino 
 � D.ti Fam. Geromin 
 � D.ta Defendi Pina 

Chiesa Parrocchiale 
h 21.00 � D.ti Fam. De Mercurio - Nicolella 
  � D.ti Zanotto Claudio - Nies Gianna 
  � D.to Renzo Nosella 



NEL MIO PRESEPE 
Nel mio presepe, quest'anno, Signore, non ho messo soltanto delle belle statuine. Ho messo i 
volti e le sofferenze di coloro che attendono la salvezza di una vita diversa, normale, almeno 
migliore. Mi aiutano a vederli, sul serio, e a pregare per loro.  Ho messo i bimbi indifesi, 
smarriti o schiavizzati. Ma ho messo pure quelli viziati che si illuderanno a lungo di essere il 
centro del mondo, e per loro sarà duro scoprire la realtà. Ho messo gli anziani soli e affaticati, 
inutili o di peso a una società che parametra tutto sull’efficienza e dimentica la riconoscenza. 
Ma ho messo pure i loro figli, orfani del loro affetto e della loro esperienza. Ho messo i giovani 
senza lavoro e prospettive, ma ho messo pure gli adulti che accumulano ricchezze e oggetti 
inutili o insensati, senza accorgersi che non li possiederanno in eterno. Ho messo gli ammalati 
e i morenti, i poveri e i rifugiati, ma ho messo pure coloro che abusano della propria salute o 
rifiutano gli indigenti perché “sporcano” la facciata delle loro città. Ho messo le vittime della 
guerra e del terrorismo, coloro che non hanno cibo o medicinali a sufficienza, ma ho messo 
pure quelli che irridono la grazia ricevuta fomentando conflitti o sprecando i beni a propria 
disposizione. Ho messo anche me, questa volta al fondo, perché probabilmente non vedo le 
travi nei miei occhi, e ho l’ardire di pregarti per la mia conversione. Porta a tutti la tua salvezza, 
Signore. E potessi essere io ad alleviare qualche fatica umana, ti prego, usami pure, Signore. 
Sarà il mio “buon compleanno”, Gesù.   

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

NOVENA IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE 21 - 23 Dicembre     
“Novena di Natale”   
   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. 
 

 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:  Lunedì 21 - Martedì 22  
 

Luce di Betlemme 
Domenica 20 Dicembre in Chiesa Parrocchiale, all’inizio della Messa delle 
ore 10.30, accoglieremo la Luce di Betlemme; fiamma accesa nella grotta della 
natività di Betlemme. I fedeli che desiderano avere tale “luce” nel presepe 
delle proprie case possono venire ad attingerla. 

 

ORARIO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2015/2016 
NATALE DI N. S. GESU’ CRISTO 

Giovedì 24 Dicembre 

Chiesa di Sant’Antonio Ore 17.00 S. Messa Solenne 
Chiesa Parrocchiale       Ore 21.00 S. Messa Solenne animata dal  
                                                    “Coro parrocchiale”S. Rita 

Venerdì 25 Dicembre 
Ore  9.00         Chiesa Sant’Antonio: S.Messa dell’Aurora 
Ore 10.30        Chiesa Parrocchiale: S. Messa Solenne 
Al termine delle Ss. Messe sul piazzale delle Chiese scambio degli auguri. 

Sabato 26 Dicembre 
Ore  9.00         Chiesa Sant’Antonio: S. Messa 
Ore 10.30        Chiesa Parrocchiale: S. Messa 
 

L’augurio del Parroco al termine del Cammino di Avvento 
Dio onnipotente, fa' che le porte di questa chiesa siano abbastanza ampie da accogliere 
tutti coloro che cercano il calore umano, la fratellanza e l'amore di Dio, ma abbastanza 
piccole da escludere l'invidia, l'orgoglio e la mancanza di amore. Fa' che vi trovi aiuto chi 
è indotto in tentazione, che vi trovi conforto chi è afflitto dal dolore, che ai penitenti sia 
assicurata la tua pietà, e che tutti i tuoi figli ne escano rinvigoriti per condurre una vita 
piena di gioia e speranza, per Gesù Cristo nostro Signore. Amen.   
      Thomas Ken, vescovo di Wells (1684 - 1711) 

ALTRE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE   
DUOMO 24 DICEMBRE  ore 23.00 Mattutino ore 24.00 S. Messa solenne 
             25 DICEMBRE  ore 18.30 S. Messa presieduta dal Vescovo   
PARROCCHIA B.V.M.REGINA  24 DICEMBRE    ore 18.30 e 23.00  
PARROCCHIA SAN NICOLÒ     24 DICEMBRE    ore 22.30 

  
ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 

Apertura della Porta Santa nella Chiesa Cattedrale di Concordia  
Sabato 26 Dicembre ore 15.00 

AVVISO IMPORTANTE 
In occasione delle festività natalizie si prega di inviare eventuali intenzioni delle S. Messe o 
avvisi alla redazione del foglietto parrocchiale entro il 22 o il 29 Dicembre. 

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

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

CONCORSO PRESEPI 
Chi desidera partecipare al Concorso dei Presepi è pregato di dare la propria adesione  
a: Padre Gabriele, oppure Sr. Rosita, oppure ai propri catechisti entro Giovedì 31 Dicembre. 

Premiazione dei partecipanti Mercoledì 6 Gennaio 2016  La redazione Augura BUON NATALE a tutta la Comunità Parrocchiale 

CONFESSIONI  

PARROCCHIA SANTA RITA 
Il parroco sarà a disposizione per le confessioni individuali  nei seguenti giorni:  
Lunedì 21, Martedì 22, Dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30. Mercoledì 23 dalle ore 
9.30 alle ore 12.00; dalle ore 17.00 alle ore 18.30. Giovedì 24 dalle ore 9.00 alle 
12.00.  
In Duomo tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 11.30 
Santuario della B.V.M. di Fatima tutti i giorni sia il mattino che il pomeriggio.  
Celebrazioni comunitarie della penitenza e possibilità delle confessioni individuali: in 
Duomo Martedì 22 dicembre alle ore 20.30; Parrocchia B.V.M.R. Mercoledì 23 
Dicembre alle ore 20.30. 


