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La porta della salvezza 
 
È consolante il Vangelo di oggi per coloro ai quali 
la vita appare come una porta stretta. Per chi è 
stato perseguitato, ingiuriato o incompreso; 
per chi ha incontrato mali incurabili, povertà 
endemiche, o ingiustizie nella storia personale o 
del mondo; per chi ha atteso risposte che non 
sono mai arrivate, chi ha fatto sforzi dimostratisi 
inutili, chi si è arreso a una situazione difficile 
accettando la propria impotenza. Dio ha pronta la 

salvezza per ciascuno di loro. Sarà gioiosa ed eterna, compensando 
abbondantemente ogni privazione precedente. Sarà un luogo accogliente, dove 
sentirsi pienamente a casa. Sarà una mensa abbondante, custodita da un 
padrone generoso e protettivo. Si vivrà in compagnia dei grandi profeti di Dio, 
cioè coloro che hanno costruito la giustizia e l’amore in questa realtà terrena. 
Lo stesso Vangelo può essere invece preoccupante per chi si sente compreso 
tra coloro che sono rimproverati da Gesù. «Ti sei seduto a mensa con noi e 
hai predicato nelle nostre piazze»... buoni cristiani che hanno frequentato 
l’Eucarestia e hanno sentito in predica le sue sante parole, ma non hanno 
messo in pratica la giustizia che traspare dai comandamenti: mettere Dio al 
centro della propria vita; sostenere padre e madre; difendere la dignità e la 
vita delle persone; essere fedeli alle proprie promesse; non appropriarsi di ciò 
che è di altri, perché destinato o necessario a loro; vivere nella trasparenza e 
nella verità.  Se sinceramente ci riconosciamo in questa situazione, ci spronino 
le parole della Lettera agli Ebrei: «Non ti perdere d'animo quando sei corretto 
dal Signore; perché egli corregge colui che ama».  

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  21 
21ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio 
h  9.00 � D.to Moro Nicolò (Ann.) 
 �D.ti Annamaria-Teresa-Armando (Ann.) 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.to Luciano (Ann.) 
 � D.ti Domenico - Maria Burlina 
 � D.ti Ziroldo Eugenio (Ann.) -             
     Fam.Bergamo 

Lunedì  22 
Beata Vergine Maria Regina  h  8.30  Per la comunità 

Martedì  23 
S. Rosa da Lima  h 8.30  � D.ti Fam. Marcante - Acco 

Mercoledì  24 
S. Bartolomeo, apostolo  

h 8.30  � D.ti Fam. De Mercurio - Nicolella 
Per le anime del purgatorio più abbandonate 

Giovedì  25 
S. Ludovico ; S. G. Calasanzio  

h 8.30  Per i giovani 

Venerdì  26 
S. Alessandro 

h 8.30  � D.to Camolese Silvano 
 � D.to Carbognin Abbondio 

Sabato  27 
S. Monica  

 

Chiesa S. Antonio 
h 17.00 Secondo intenzioni offerente 
 � D.ti Natale (Ann.) - Angela 
 � D.ti Domenico - Vittorio - Letizia 

Chiesa Parrocchiale  h 18.30 � D.ti Ivana - Arquilio Pitton 

DOMENICA  28 
22ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio 
h  9.00 � D.ti Condominio S. Antonio 
 � D.ta Marchese Fiorina 
 � D.ta Mengo Maria 

h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti Giusto Giovanni - Vilma 
 � D.to Spadotto Gino (Ann.) 
 � D.ti Geremia Gino - Selva Ferruccio 
 � D.ti Trevisan Luigia (Ann.) - Enrico  

Chiesa Parrocchiale   



I PRIMI SARANNO GLI ULTIMI  
 

Quando mi scopro primo, Signore, concedimi la grazia di sentirmi ultimo, e  
bisognoso degli altri e di te. Quando giungo alla meta, ricevo un premio, ottengo 
una promozione, riscuoto complimenti lusinghieri e mi siedo, finalmente, tronfio 
nel mio meritato orgoglio, consentimi il giusto godimento e la piacevole esul-
tanza, ma ricordami di tutti gli altri settori in cui, fortunatamente, risplende la 
mia umana mediocrità. Quando, per gioco o per necessità, sconfiggo qualcun 
altro, vinco una gara, sono prescelto per un incarico, vengo esaltato per la mia 
evidente superiorità, fai festa con me perché ho sfruttato un talento che mi hai 
concesso, ma ricordami l’amarezza delle sconfitte che mi consentono di non 
infierire sui vinti, ben sapendo come si sta al posto loro, immaginando la soffe-
renza di chi si ritrova perdente, disadattato o reietto nella società. Quando la 
mia fede diventa una certezza, un vanto, un club dove è facile sentirsi protetti 
e a proprio agio, continua a consolarmi con la tua presenza, ma ricordami che 
il mio compito è quello di contagiare di Vita ogni essere umano, specialmente 
quello che si trova al fondo, ultimo, invisibile e peccatore, perché è proprio lui il 
più amato da te.  

Sacramento della Riconciliazione 
 

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 

SETTIMANA MARIANA  
28 agosto - 4 settembre 

 
ORARI GIORNI  FERIALI 

Ore 8.15 Lodi  

Ore 8.30  S. Messa con riflessione 

Ore 18.00  Celebrazione mariana  

     Ore 21.00   Accensione del lume alla finestra e  

                                                       preghiera in famiglia 

Alcune indicaz ioni  prat iche…. 
 

∗ Procurarsi un lumino da esporre ogni sera sul davanzale della casa come 
segno di comunione e di preghiera 

 

∗ La preghiera in famiglia è lasciata alla libera creatività delle persone. Chi lo 
desidera può richiedere al parroco un sussidio che aiuti a pregare 

 

∗ Fare in modo che il momento della preghiera sia condiviso da tutti i membri 
della famiglia 

 

In questa settimana la nostra comunità parrocchiale si impegna a pregare e ad 
affidare il ministero del nuovo parroco, Don Livio Tonizzo e il nuovo anno pasto-
rale alla protezione della B.V.M. che noi invochiamo con il bel titolo di Madonna 
della Pace.  

Domenica  4 Settembre 2016 
 

FESTA LITURGICA “MARIA REGINA DELLA PACE” 
 

ore   9.00  S. Antonio S. Messa 
 

ore 10.30  Chiesa parrocchiale 
 

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 
 

Pellegrinaggio della Forania di Portogruaro al Santuario 
“Madonna di Rosa” in San Vito. 
 
Ore 19.30  Ritrovo sul piazzale della chiesa 
Ore 19.45  Arrivo e accoglienza dei pellegrini in santuario 
Ore 20.00   Recita del S. Rosario e Confessioni 
Ore 20.30     Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Basilio Danelon. 

S.Em.za Card. PIETRO PAROLIN a Pordenone 
Sabato 27 Agosto alle ore 11.00 terrà il primo intervento nell’Aula Magna 
del Seminario di Pordenone argomento “Il ponte creato da Celso Costantini tra 
la Santa Sede e la Cina”. Alle ore 17.30 nella ex Chiesa Convento San Fran-
cesco “Lectio Magistralis” l’impegno diplomatico come esercizio di Giustizia e 
Misericordia. Alle ore 18.30 nell’Aula Consiliare del Comune di Pordenone 
Conferimento sigillo della Città di Pordenone. Domenica 28 Agosto ore 
11.00: in Duomo a Pordenone: Pontificale di S. Em.za Card. Pietro Parolin. 

Il parroco P. Gabriele 
Il Parroco P. Gabriele sarà assente dalla parrocchia dal 21 al 28 agosto perché 
impegnato nella predicazione di un corso di esercizi spirituali alle Suore della 
Divina Provvidenza presso Orzano (UD). 
N.B. Nel rispetto dello stile e sensibilità del Parroco il miglior “regalo” da fare in 
occasione del suo trasferimento è la preghiera di ringraziamento a Dio per il 
dono del sacerdozio ministeriale e della comunità parrocchiale. 


