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Cos’è l’amore?   
 

L’amore è la strada per la vita vera, piena, eterna. Non c’è 
nulla di più affascinante, necessario e decisivo. Sull’amore 
saremo giudicati, da Dio, ma prima ancora dalla nostra 
coscienza. Possiamo aver commesso molti sbagli, esserci 
sentiti perduti o sconfitti. Ma salveremo sempre, come gemma 
dei ricordi, l’amore vissuto. Il dottore della Legge è ancorato 
alle sue norme. Ottime, se conducono all’amore. Un amore 
inclusivo, non esclusivo. Senza limiti e confini: «con tutto il 

cuore, con tutta l’anima, con tutta la forza, con tutta la mente». Senza pregiu-
dizi e scuse: l’amore gratuito è perfetto in sé, indipendentemente da chi lo 
opera, dalla sua storia e dalle sue convinzioni. Un gesto d’amore cambia il 
mondo; un’omissione lascia tutto com’è, pur non essendo “colpevole” o 
“fuorilegge”. Amare Dio e il prossimo. Nel Nuovo Testamento si supera la divi-
sione per scompartimenti tra le due tavole della Legge. L’amore è identico, 
indipendentemente dal beneficiario. Non si toglie nulla a Dio, perché quello 
che facciamo a uno solo dei fratelli più piccoli, l’abbiamo fatto a Gesù 
(Mt 25,40). O, come dice la prima lettera di Giovanni: «Non puoi amare Dio 
che non vedi se non ami il fratello che vedi» (4,20). Il prossimo è colui che ci 
è più vicino. Sarebbe brutto esercitarci in varie forme di volontariato e 
contemporaneamente trascurare i propri familiari, specie se nel bisogno. 
Ma sarebbe grave omissione richiuderci nel nostro mondo e nelle sue proble-
matiche, quando un altro mondo, oggi concreto e visibile, bussa alle nostre 
porte senza ciò che è necessario alla sopravvivenza dignitosa. Uomini come 
noi ci interpellano. Ci prenderemo cura di loro o passeremo oltre?  

CHI È IL MIO PROSSIMO? 
 

È mio prossimo il figlio mio, Signore. La mia vita è già un dono per lui, ma mi 
chiederà ancor di più quando rivendicherà strade libere e nuove, diverse da 
quelle che avrei immaginato. Insegnami ad amarlo, sempre e comunque. È mio 
prossimo il padre mio, Signore. Quando lo vedo disfatto dal tempo che è pas-
sato, incerto sul futuro e precario in ogni passo, smarrito nel trovare un ruolo 
che dia gusto alla vita. Insegnami ad accompagnarlo, sempre e comunque. 
È mio prossimo l’amico mio, Signore. Compagno di avventure e di chiacchierate, 
confidente nelle sofferenze e nelle gioie, sostegno nelle difficoltà e nelle 
fatiche.  Insegnami a essere a sua disposizione, sempre e comunque. È mio 
prossimo colui che incrocio per strada, Signore. Pur senza conoscerlo, è un 
essere umano che merita rispetto, considerazione, disponibilità. Se è sul mio 
cammino, io sono qui anche per lui. Insegnami a vederlo, a capirlo, ad aiutarlo: 
sempre e comunque. È mio prossimo colui che non incontrerò mai di persona. 
Incrocerò il suo sguardo in un foto o in tivù, in una pubblicità o su un giornale. 
Potrò continuare a ignorarlo o farmene carico, sentirlo parte della mia stessa 
umanità, accogliere la sua dignità e le sue richieste esplicite o implicite. Inse-
gnami a dargli nella mia vita il posto che gli spetta: sentirlo prossimo, da lontano, 
con considerazione e compassione. È mio prossimo e non necessita di niente di 
più di ciò di cui ho bisogno io: amore. Per questo posso capirlo e farmi prossimo di 
chiunque,al di là della sua razza, della sua storia, delle sue idee, della sua fede.  

Orario apertura della Chiesa Parrocchiale: Luglio - Agosto  
Da Lunedì 11 Luglio gli orari di apertura della Chiesa Parrocchiale saranno: 
 Lunedì - Sabato dalle ore 07.30 - 12.00 e dalle 16.00 - 19.00  
 (Nel pomeriggio si potrà accedere alla Chiesa attraverso le porte laterali). 
 Domenica alle ore 07.00 - 12.00. 

Itinerario diocesano di formazione per operatori di pastorale familiare 
Ritenendo sempre più importante la formazione di coloro che operano nei gruppi fidan-
zati, coppie, famiglie, fedeli al matrimonio, nella catechesi prebattesimale…, l'Ufficio 
famiglia e l'Ufficio catechistico propongono un biennio di approfondimento sul sacra-
mento del matrimonio e sulla vita coniugale alla luce del Vangelo e del Magistero.  
A Roncegno Terme (TN) dal 13 al 20 Agosto 2016. 

Giubileo dei ragazzi 
Il Vescovo Giuseppe, in occasione dello straordinario Giubileo della Misericordia 
voluto da Papa Francesco, ha proposto di offrire anche ai nostri ragazzi un momento di 
festa e di preghiera e per questo ha indetto il GIUBILEO DEI RAGAZZI per Venerdì 
15 Luglio presso il Seminario Diocesano dalle ore 9.00 alle 18.00. La stupenda 
cornice del parco del Seminario di Pordenone ospiterà i bambini, i ragazzi, gli animatori 
e i volontari adulti che durante l’estate frequentano gli oratori parrocchiali per le attività 
estive. Tema della giornata: “Misericordia… cuore in azione”.  



Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  10 
15ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio 
h  9.00 � D.ti Fam. Meazza - Vezzoli - Berni -  
    Canevari - Zetti 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.to Vignando Aldo (1° Ann.) 
 � D.ti Battel - Furin 

Lunedì  11 h  8.30  Secondo intenzioni offerente 

Martedì  12 

h 8.30  � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
 � D.ti Fam. Turotti 
 � D.to Piccolo Danilo 
 � D.ta Doretta Santellani 

Mercoledì  13 
S. Enrico  h 8.30  � D.ti Fam. Pedrini 

Giovedì  14 
S. Camillo de Lellis  

h 8.30  Per i malati e anziani 

Venerdì  15 
S. Bonaventura  h 8.30  Per la conversione dei peccatori 

Sabato  16 
B. Vergine Maria del Monte Carmelo  

 

Chiesa S. Antonio h 17.00 Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale  
h 18.30 Secondo intenzioni offerente (M.)  
 � D.ti Caldieraro Edo - Aldo - Carolina 

DOMENICA  17 
16ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio 
h  9.00 � D.to Drigo Elia (Ann.) 
 � D.ti Condominio S. Antonio 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ta Terramani Filomena 
 � D.to Tosti Giannino 
 � D.ti Mares Mario (Ann.) - Lucia -  
     Benito Galasso 

Conclusione Grest-Up 2016 (Un viaggio avventuroso e poetico) 
Con una frizzante e partecipata 
serata finale si è conclusa la 9^ 
edizione del Grest della nostra 
Parrocchia. Serata cominciata 
con la S. Messa, e proseguita 
con un meraviglioso banchetto 
comunitario, degustando le  
prelibatezze portate dai genitori 
dei partecipanti e dallo staff del 
Grest. Poi c'è stata la recita del 
tema di quest'anno, il film  
disneyano UP, quindi un bellissimo 
filmato sulle due settimane, foto 
e interviste ai piccoli. Infine i 

fuochi d'artificio. Il Grest 2016 ha raccolto tantissime gratificazioni, i ragazzi hanno 
apprezzato tantissimo i laboratori (cucito creativo, carta creativa, traforo, cucina, 
pittura e bigiotteria), così come hanno apprezzato l'animazione e le due uscite in 
piscina. Lo staff, giovani e diversamente giovani hanno lavorato molto bene - pur 
con qualche sbavatura fisiologica - dimostrando un forte senso di appartenenza e 
di partecipazione. Il ringraziamento và a tutte le 35 persone (componenti lo staff) 
che hanno messo al servizio dei tantissimi bambini la loro opera il loro tempo.  
Un ringraziamento ai genitori per la rinnovata fiducia in questa iniziativa e alle  
persone che credono nella validità di questa attività parrocchiale. Un grazie  
speciale a Don Thomas per l’animazione della prima settimana. 

Incontro 

Lunedì 11 Luglio alle ore 20.45 presso l’oratorio di S. Antonio di Via Aldo Moro i 
cittadini della zona di S. Rita e di via A.Moro sono invitati all’incontro pubblico sul tema: 
* attività amministrativa; * scarichi fognari, tariffe depurazione rete acquedotto;  
* raccolta differenziata rifiuti urbani; * rischio idraulico. Parteciperanno il Sindaco  
Maria Teresa Senatore, Andrea Vignaduzzo e Giancarlo De Carlo Presidente e Direttore 
Generale della Società Livenza Tagliamento Acque Spa, Luca Michelutto Presidente 
ASVO e Sergio Grego Direttore Consorzio della Bonifica. 

Sacramento della Riconciliazione 
 

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   
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 


