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4ª settimana del Tempo Ordinario4ª settimana del Tempo Ordinario  
31 Gennaio - 7 Febbraio 2016 

Carità, il nome dell’amore secondo Dio  
 

«Deus caritas est». Dio è amore. Non a caso papa 
Benedetto XVI ha iniziato una trilogia di encicliche sulle 
virtù teologali - fede, speranza, carità – dall’ultima. 
Quella che, secondo San Paolo nel meraviglioso inno 
ascoltato oggi, è «la più grande di tutte». È la virtù che 
più ci avvicina al mistero di Dio, quello che un giorno 
«vedremo faccia a faccia». Lui che ci conosce «prima di 
formarci nel grembo materno», ci consacra «prima di 
uscire alla luce», ha in mente un grande progetto per 
noi, ci rende forti come «colonne di ferro e muri di 

bronzo» e ci garantisce di essere con noi «per salvarci», come manifestò al 
profeta Geremia. San Paolo è ancor più variegato e profondo nel narrare le 
caratteristiche della carità: rispetto, sincerità, fiducia, speranza benevolenza, 
altruismo, magnanimità, sopportazione, perdono. Chi ama accetta se stesso e 
gli altri: non è superbo, vanitoso, invidioso, ingiusto, adirato ed egoista. 
Chi ama è lo specchio più fedele di Dio. L’amore, tuttavia, non può essere  
preteso. Fa parte di un rapporto costruito sulla fiducia e sulla reciprocità del 
dono. Gli abitanti di Nazaret subordinano la propria fede ai miracoli. Non sono 
poi così diversi da alcuni credenti “tiepidi”. Sono molto restii a riconoscere in 
Gesù, il figlio di Giuseppe, il Messia prefigurato dal profeta Isaia. La nuda 
verità pronunciata da Gesù li riempie di sdegno. In loro l’orgoglio insano ha il 
sopravvento. Perdono un'occasione. Gesù non si scompone: passa tra di loro e 
prosegue il suo cammino. L’amore non può indugiare: ci sono tanti uomini e 
donne da raggiungere e da amare, prima di ritornare nel grembo dell’Amore, 
in Dio. 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  31 - 4ª DEL T. O. Giornata mondiale dei malati di lebbra  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Ausilia e Giuseppe 
� D.ti Condominio S. Antonio e famigliari  
� D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ta Pasqualetto Anna Maria  
� D.ti Vittorio e Maria � D.to Enzo Nicolella  
� D.ti Falcomer Luciano e Nora � D.to Ghirardini 
Erminio � D.ti Borsoi Domenico e Luigia 
� D.ti Pellarin Giovanni e Pierangelo 

Lunedì  1 h 8.30 Per la comunità 

Martedì  2 Presentazione del Signore  

Mercoledì  3 
S. Biagio; S. Oscar   

Giovedì  4 h 8.30 � D.ti Fagotto Elena e Tomba Lino 

Venerdì 5 h 8.30 � D.ta Pina 

Sabato  6  

Chiesa S. Antonio 
h 17.00  � D.ti Manlio e Teresa � D.ti Caterina 
e Gioacchino � D.ti Fam Sonzin e Gasparotto 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.ti Giovanni Chelleris e Gianantonio  
� D.ti Zanon Emilia - Drigo Antonio 
� D.to Labelli Natale Aldo (Ann.) 

DOMENICA  7 - 5ª DEL T. O. Giornata nazionale per la vita  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Fam. Bernardotto � D.ti Angela 
e Carmelo � D.ti Olivo Quinto e Fam. 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan � D.to  
Vignando Aldo � D.to Pasqualetto Anna Maria 
� D.to Zanon Rino (Ann.) 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Secondo intenzioni offerente 

Chiesa Parrocchiale  
h 20.30 Per i religiosi/religiose 
� D.ta Appolonio Regina 
� D.ti Natalino e Anna (Ann.) 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Secondo intenzioni offerente 

Chiesa Parrocchiale  
h 20.30 Per i consacrati/consacrate 
� D.to Angelucci Biagio 



PROFETI DI DIO 
Sono attorno a noi anche oggi, Signore, i tuoi profeti. Coloro che ci consegnano il tuo 
messaggio di gioia, potente, stringente, imperituro. Messaggio che tendiamo a sfuggire, 
impegnati a seguire sirene di moda, vizi innocenti, scuse di normalità. Eppure tu continui 
a inviarci i tuoi portavoce. Santi o peccatori, loquaci o discreti, raffinati o popolari. Ogni 
fratello può avere parole o gesti che profumano di te, invitandoci a guardare un cielo 
che ci ricorda la meta e la strada per raggiungerla. Dacci occhi attenti, Signore, per rico-
noscerli tra le pieghe del quotidiano. Dacci orecchie sensibili, per ascoltare i loro preziosi 
consigli. Dacci mente aperta, per convertire le nostre certezze sbagliate. Dacci 
l’incoscienza di fidarci di loro, anche quando il mondo viaggia in direzione contraria, o 
siamo tentati dal torpore dell’ordinaria tranquillità. I tuoi profeti credono in un mondo 
migliore, e lo costruiscono pazientemente, mattone dopo mattone, a forma di te.  I tuoi 
profeti conservano la fantasia e l'innocenza di bambini: guardando la loro meraviglia  
davanti all’esistente potremmo sentire, in fondo al cuore, la nostalgia di te.  

  
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Incontro formativo per i genitori Prima Confessione 
Lunedì 1 Febbraio alle ore 20.30 presso la Sala Parrocchiale incontro dei 
genitori con il Parroco dei bambini di Prima Confessione. 

Candelora 
Martedì 2 Febbraio festa della presentazione di Gesù al Tempio. 
Le S. Messe saranno celebrate alle ore 9.00 a S. Antonio e alle  
ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale. 

San Biagio 
Mercoledì 3 Febbraio festa di S. Biagio. Le S. Messe saranno cele-
brate alle ore 9.00 a S. Antonio e alle ore 20.30 presso la Chiesa  
Parrocchiale. 

Adorazione Eucaristica 
Giovedì 4 Febbraio dalle ore 15.00 alle 16.00 in Cripta Adorazione  
Eucaristica sulle opere di misericordia spirituale. 

Presentazione dei bambini di Prima Confessione 
Domenica 7 Febbraio durante la S. Messa delle ore 10.30 verranno presentati alla 
comunità i bambini che avranno la gioia di incontrare in modo tutto particolare la Miseri-
cordia del Padre nel Sacramento della Prima Confessione. 

Catechismo 
I bambini/e di prima e seconda elementare riprenderanno l’esperienza del Catechismo 
dopo la prima Domenica di Quaresima secondo le modalità stabilite nelle varie classi. 

Giubileo della Vita Consacrata  
In occasione dell’Anno Giubilare dedicato al tema della misericordia e in prossimità della 
festa della Presentazione del Signore, celebreremo il Giubileo e la chiusura dell’Anno che 
Papa Francesco ha voluto dedicare alla Vita Consacrata. L’appuntamento è per Dome-
nica 7 febbraio 2016 alle ore 17.00 a Pordenone con inizio presso la chiesetta del 
Cristo. Ci sarà un momento di preghiera con l’ascolto di tre brevi testimonianze e 
l’alternanza di qualche canto a cui seguirà la processione verso il Duomo di San Marco; 
passeremo la Porta Santa rinnovando le promesse del nostro battesimo e dando così 
inizio alla celebrazione dell’Eucarestia presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini. 

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 

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

QUARESIMA 

Nei prossimi giorni verrà distribuito il volantino con le indicazioni dettagliate per 
vivere la Quaresima in modo straordinario in questo anno della Misericordia. 

Carnevale 
Sabato 6 Febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l’oratorio di Sant. Antonio 
i bambini delle elementari, medie e giovani sono invitati per un pomeriggio di festa in 
maschera. Non sono ammesse bombolette spray e uova. Tutto il resto è ammesso 
(crostoli, frittelle ecc.). 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)  
Sabato 6 febbraio 2016  ore: 17.30 - 19.30  

presso la Sala Parrocchiale di S. Rita. 

Il Gruppo “Amici di S. Rita” organizza per Sabato 13 Febbraio la “Cena del Baccalà” 
che si terrà presso il Centro S. Rita alle ore 19.30. Le prenotazioni (fino al raggiungi-
mento di 100 persone) si potranno effettuare Sabato 30 Gennaio e Sabato 6 Febbraio 
dalle ore 17.30 alle ore 19.30 presso la Sala Parrocchiale S. Rita o telefonando al sig. 
Venturi Francesco 0421-73369 ore pasti. Le prenotazioni termineranno improroga-
bilmente Domenica 7 Febbraio. 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Lunedì 8 Febbraio ore 20.30 presso la Sala Parrocchiale è convocato il  
Consiglio Pastorale Parrocchiale. O.d G.: Verifica delle iniziative di Avvento e 
Natale. Programmazione della Quaresima-Pasqua. 


