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2ª settimana del Tempo Ordinario2ª settimana del Tempo Ordinario  
  

17-24 Gennaio 2016 
Il valore della gioia 

 

Il miracolo delle nozze di Cana, proposto dalla liturgia 

quest’oggi, è conosciuto da tutti. Può stupirci il fatto 

che sia il primo “segno” straordinario compiuto da Gesù, 

secondo l’evangelista Giovanni. Non c'erano ben altre 

esigenze, più urgenti e necessarie, in Galilea, a cui  

rispondere? In fondo, erano gli sposi a essere stati poco 

previdenti;  la festa, in tono minore, poteva continuare 

lo stesso. Inizialmente, sembra pensarla così anche  

Gesù. Forse è la premura e la fiducia di sua madre a 

convincerlo. Forse è l’ascolto della voce e del cuore del 

Padre: tu puoi fare qualcosa per aiutare chi si sta trovando in difficoltà; non 

puoi indugiare, è questa l’ora giusta per segnare con l’amore la vita altrui.  

Gesù restituisce agli sposi dignità e buonumore. Fa sì che tutti gli invitati  

possano continuare la festa, nell’allegria, nella convivialità, nel riposo. Anche 

questi sono valori importanti, per i cristiani. Nella Bibbia sono quasi trecento 

gli inviti alla gioia: metà di essi nascono dalla fiducia e dalla riconoscenza in 

Dio, ed esortano alla lode nei suoi confronti; l’altra metà si riferisce all'incontro 

umano, spesso attorno a una mensa, all’amicizia, al canto o al piacere per le 

cose buone e belle. La gioia è celebrata nelle liturgie dell’Antico Testamento e 

nel Nuovo Testamento diventa l’obiettivo e il cuore del “Vangelo” di Gesù,  

letteralmente “messaggio di gioia”. Dio tiene alla gioia dell’umanità, perché la 

ama. Anche quando gli eventi ci mettono in attesa, tra ingiustizie, disagi e  

sofferenze, Egli ci sussurra continuamente parole di speranza: la gioia è la 

meta e il motivo per cui vi ho creati, la gioia vincerà.       

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  17 
2ª DEL TEMPO ORDINARIO 

• Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
• Giornata nazionale per l’approfondimento e lo  
      sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Secondo Intenzioni Offerente 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ti De Franceschi Massimina e  
     Pascotto Umberto 
 � D.ta Pasqualetto Anna Maria 
 � D.to Angelucci Biagio (Ann.) 
 � D.to Mares Guerrino (Ann.) 

Lunedì 18 
Inizio settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani (18-25)  
h 8.30 Per la Comunità 

Martedì  19 h 8.30 � D.ti Fam. Berni 

Mercoledì  20 
S. Fabiano - S. Sebastiano  

h 8.30 � D.ti Elsa e Luigi 
 � D.ti Teresa e Guido 

Giovedì 21 
S. Agnese  

h 8.30 � D.to Suzza Luciano 
 � D.ti Battiston Antonio e  
 Santa (Ann.) 

Venerdì 22 
S. Vincenzo  

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

Sabato 23  

Chiesa S. Antonio h 17.00  Secondo Intenzioni Offerente 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti  Fam. Marcante - Acco 
  � D.ti Muscolino Antonio e 
  Mirta Silvana 

DOMENICA  24 
3ª DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ta Marchese Giovanna 
 � D.to Camolese Silvano 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ta Pasqualetto Anna Maria 
 � D.ti Fam. De Mercurio - Nicolella 
 � D.ta Milanese Edda (30° g.) 



LA PREGHIERA PER L'UNITÀ 
 

Con una preghiera antica e condivisa: «Come questo 
pane spezzato era prima sparso qua e là, su per i colli, e 
raccolto divenne una cosa sola, così si raccolga la tua 
Chiesa, dai confini della terra, nel tuo regno» (dalla Didaché). 
Con una preghiera cattolica: «Signore, che hai detto ai 

tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai  
nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donaci unità e pace 
secondo la tua volontà» (dal messale romano).Con una preghiera  
ortodossa: «O Dio, donaci la grazia di prendere a cuore i grandi  
pericoli della nostra disunione. Allontana da noi ogni odio e pregiudizio e 
tutto ciò che può impedire la vera concordia, così che, come vi è un 
solo corpo e un solo spirito, un solo Signore, una sola fede, un solo 
Dio Padre di tutti, d’ora in poi siamo anche un solo cuore e una sola 
anima, e preghiamo te con un solo spirito e una sola voce: per Gesù 
Cristo nostro Signore. Amen.» 

(dalla liturgia giacobita, chiesa ortodossa siriaca).  

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Santuario Madonna di Fatima a Portogruaro 

Domenica 17 Gennaio 2016 alle ore 18.00 il Vescovo Mons.  
Giuseppe Pellegrini presiederà la celebrazione di apertura della Porta 
Santa della Misericordia. 

Forania Portogruarese 
Laboratorio sulle Unità Pastorali per operatori pastorali per una nuova evange-
lizzazione. Secondo incontro Mercoledì: 20, dalle ore 20.15 alle ore 22.30 
presso l’Oratorio San Pio X° di Portogruaro. Sono invitati in modo particolare i 
membri dei Consigli Pastorali, Catechisti, gruppi Caritas, Capi Scout e animatori 
di Pastorale Giovanile. 

Percorsi per adulti in preparazione alla Cresima 

Secondo incontro Giovedì 21 Gennaio alle ore 20.30 presso il Santuario  
della Madonna di Fatima dei Frati Capuccini. 

GREST 
Giovedì 21 Gennaio alle ore 20.30 presso la Sala Parrocchiale di S. Rita 
riunione plenaria di tutte le persone (animatori, educatori, ecc.) che nel prossimo 
mese di Giugno animeranno il Grest Parrocchiale. Durante la riunione i  
responsabili daranno le opportune indicazioni per il buon esito di questa attività 
pastorale molto desiderata dai ragazzi e genitori. 

Adorazione Eucaristica 
Giovedì 21 Gennaio dalle ore 15.00 alle 16.00 in Cripta Adorazione  

Eucaristica sulle opere di misericordia spirituale. 

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 
Saranno due gli appuntamenti di quest'anno: Lunedì 18 Gennaio alle ore 
20.30 presso la parrocchia S. Antonio Abate di Pravisdomini e Giovedì 21 
Gennaio alle ore 20.30 presso la Chiesa Evangelica Battista Viale Grigoletti -  
Pordenone. Ci sarà anche la partecipazione del Gruppo Corale Ecumenico di 
Pordenone e della Corale Laus Nova di Pravisdomini  

CONGRESSO INTERNAZIONALE EUCARISTICO 
Cebu (Filippine 25 - 31 Gennaio 2016) 

La Segreteria di Stato, il 4 giugno 2013, rendeva noto l’approvazione 
di Papa Francesco riguardante la data e il tema del 51° Congresso 
Eucaristico Internazionale. Esso si svolgerà dal 25 al 31 Gennaio 
2016 ed avrà come tema: «Cristo in voi, speranza della gloria. 
Christ in you, our hope of glory» (Lettera di Paolo ai Colossesi 

1,27). La celebrazione del 51° Congresso Eucaristico Internazionale nelle Filip-
pine, l’unico Paese a maggioranza cattolico del continente asiatico, è una sfida 
importante per rafforzare la prospettiva missionaria/evangelizzatrice 
dell’Eucaristia e offrire un messaggio di speranza ai popoli dell’Asia. 

Confessioni individuali 
PARROCCHIA SANTA RITA  
Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale.  

In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30  il Sabato dalle ore 

9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Santuario della B.V.M. di Fatima da Martedì a Sabato dalle ore 9.30 alle ore 

12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.15 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)  
Sabato 23 Gennaio 2016  ore: 17.30 - 19.30  

presso la Sala Parrocchiale di S. Rita. 

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

Incontri genitori Prima Confessione 
Gli incontri con i genitori dei bambini della Prima Confessione sono stati concor-
dati nei seguenti giorni: Martedì 26 Gennaio - Lunedì 1 Febbraio e Marte-
dì 16 Febbraio alle ore 20.30 presso la Sala Parrocchiale. 


