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24-30 Ottobre 2016 
 

Dal Vangelo secondo Luca (18,9-14) 

In quel tempo Gesù disse disse ancora questa parabola per 

alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e 

disprezzavano gli altri: 10«Due uomini salirono al tempio a 

pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. 11Il fariseo, 

stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio 

perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adul-

teri, e neppure come questo pubblicano. 12Digiuno due vol-

te alla settimana e pago le decime di tutto quello che pos-

siedo». 13Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non  

osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, 

abbi pietà di me peccatore». 14Io vi dico: questi, a differenza dell'altro, tornò a 

casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si  

umilia sarà esaltato». 

COMMENTO AL VANGELO 
Due tipi di fede a confronto nel Vangelo di questa domenica. Il fariseo 

è grossolano: parte bene ringraziando Dio, ma conclude male perché attribui-

sce tutto il merito a se stesso. Il fariseo non parla con Dio, ma con se stesso, 

non ha bisogno di nulla, si percepisce già salvato, giustificato. Il pubblicano,  

invece, tocca il cuore perché, quasi nascosto e umiliato nello sguardo e nel  

silenzio, confessa la propria miseria, non si ritiene degno di niente, ma ha fede 

nella misericordia di Dio.  Il fariseo fa tutto quello che deve fare, anche 

più di quanto è richiesto (due digiuni la settimana, invece di uno al mese; pa-

ga la decima di quello che acquista, mentre era riservata al produttore). Non 

rende grazie per il dono di Dio, ma per quello che lui ha fatto per Dio. Il sog-

getto della sua preghiera non è Dio, ma l'io. La sua è una preghiera atea. Si 

condanna alla solitudine nel momento stesso in cui si confronta - giudicandolo!  

Le SS. Messe della settimana  

Lunedì  24 
S. Antonio Maria Claret  

h  8.30  � D.ti Fam. De Mercurio e Nicolella 
 � D.ti Fam Finotto 

Martedì  25 h  8.30  Per le anime 

Mercoledì  26 

h  8.30  � D.to Camolese Silvano 
 � D.to Carbognin Abbondio 
 � D.ti Acampora Angelo - Medaglia  
    Margherita - Acampora Luisa 

Giovedì  27 h  8.30  Per le anime 

Venerdì  28 
Ss. Simone e Giuda, apostoli  

h  8.30      � D.ti Giusto Giovanni e Vilma 

Sabato  29  

Chiesa S. Antonio  h 17.00 Per le anime 

Chiesa Parrocchiale 

h  18.30 � D.ti  Bozzato Luciano e Fam. 
 � D.ta Nosella Sandra (Ann.) 
 � D.ti Bortolussi Lorenzo (Ann.)- Attilio 
    e Carmela 
 � D.to Sandron Giovanni 
 � D.ti Caldieraro Ruggero - Giuseppe - 
    Antonella e Zanon Nella 
 � D.to Alfredo 
 � D.to Ret Eddo (Ann.) 

DOMENICA  30 
30a DEL TEMPO ORDINARIO  

ORA SOLARE: tutti gli orari delle funzioni  
religiose a S.Rita e S. Antonio rimangono  

invariati 

Chiesa S. Antonio h  9.00 Per le anime 

Chiesa Parrocchiale  h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 



COMMENTO AL VANGELO 
con il pubblicano, invece di rapportarsi con Dio. Più che alzare gli occhi al cielo, 
guarda dall'alto in basso chi gli sta accanto/dietro. Il pubblicano, invece è guar-
dato da Dio perché il suo sguardo è verso il basso, perché si sente nulla e biso-
gnoso di perdono. Il pubblicano fa la sola preghiera efficace: "Signore, io sono 
niente e tu sei tutto". Quando si dice "la Chiesa dei poveri", si afferma che 
essa lo è non solo perché è la soccorritrice e la madre dei poveri, ma prima di 
tutto perché essa stessa è fatta "di" poveri, dove la miseria è innanzitutto la 
condizione dell'umanità che ha bisogno di essere salvata. Questa è la consapevo-
lezza che fa la differenza fra il pubblicano e il fariseo. La preghiera del pubbli-
cano, "O Dio, abbi pietà di me peccatore", è drammaticamente e straordinaria-
mente concreta perché egli ha veramente bisogno di essere salvato. 
Meravigliosa chiusura: il peccatore torna a casa sua giustificato, in vera  
comunione con Dio, arricchito da quella povertà che ci mette nelle mani miseri-
cordiose del Signore.  

CONFESSIONI 
Don Livio è disponibile per le Confessioni  
DUOMO S. ANDREA  venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.00. 
CHIESA S. RITA   sabato dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 
Prima delle SS. Messe del sabato e della domenica a San Antonio e 
a S. Rita. (Confessioni fuori orario solo su richiesta) 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

VENDITA CICLAMINI E CRISANTEMI 
Sabato 22 e domenica 23 ottobre prima delle SS. Messa a S. Antonio e a  
S. Rita. Il ricavato verrà devoluto a favore delle Missioni. 
 

GRUPPO FAMIGLIE 
Oggi domenica 23 ottobre alle ore 16 si svolge in Parrocchia l’incontro del 
Gruppo Famiglie per un primo scambio di idee. Sono invitate tutte le coppie 
interessate  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Celebriamo, oggi domenica 23 ottobre la Giornata Missionaria Mondiale. Tema: 
Chiesa missionaria, testimone di misericordia . «Proprio in questo Anno 
Giubilare ricorre il 90° anniversario della Giornata Missionaria Mondiale, ritengo 
opportuno richiamare le sapienti indicazioni dei miei Predecessori, i quali dispo-
sero che a questa Opera andassero destinate tutte le offerte che ogni diocesi, 
parrocchia, comunità religiosa, associazione e movimento ecclesiale, di ogni 
parte del mondo, potessero raccogliere per soccorrere le comunità cristiane 
bisognose di aiuti e per dare forza all’annuncio del Vangelo fino agli estremi 
confini della terra. Ancora oggi non ci sottraiamo a questo gesto di comunione 
ecclesiale missionaria. Non chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni parti-
colari, ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità.  

INCONTRO GIOVANI 
Venerdì 28 ottobre alle ore 20.30 don Livio invita in parrocchia tutti i giovani 
delle superiori per condividere proposte, idee, che siano utili per la proprio  
crescita umana e cristiana ma anche per stare insieme per realizzare qualcosa 
di utile soprattutto per i ragazzi della parrocchia e che non si limiti solo al 
GREST estivo. 

INVITO PER GENITORI BAMBINI E RAGAZZI  
ISCRITTI AL CATECHISMO 

Domenica 30 ottobre tutti i Genitori sono invitati, insieme ai figli, a parteci-
pare alla S. Messa delle ore 10.30 in occasione dell’apertura ufficiale dell’Anno 
Catechistico. Ci interroghiamo come Genitori ed Educatori, di fronte alla dila-
gante cultura della frammentazione e del relativismo, come aiutare le nuove 
generazioni a scoprire e a costruire la propria «umanità» accogliendo la Parola 
rivelata in Gesù Cristo. 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI. 

Martedì 1 novembre solennità di tutti i Santi le ss Messe verranno celebrate con 
orario festivo: h 9.00 a San Antonio e h 10.30 a S. Rita. 
Nel pomeriggio alle ore 15.00 in Cimitero si svolgerà la Concelebrazione per i 
Defunti di tutta l’Unità Pastorale di Portogruaro e alle h 20.00, sempre in Cimi-
tero, si reciterà il S. Rosario. 
 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.  

Mercoledì 2 novembre SS Messe ore 9.00 a San Antonio e ore 20.00 a S. Rita: 
commemorazione di tutti i Defunti nov./2015-nov./2016 della Parrocchia. 
 

TRIDUO PER I DEFUNTI.   

Giovedì 3 e venerdì 4 novembre: Rosario per i defunti ore 16.00 a S Rita. Saba-
to 5 novembre S. Rosario prima di Messa a S Antonio e S. Rita. 
 

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLE GRAZIE DI UDINE.   

Domenica 6 novembre con partenza alle ore 14.00, don Livio organizza, per le 
persone che domenica scorsa avevano prenotato e pagato la corriera, un pelle-
grinaggio al Santuario delle Grazie di Udine (Piazza 1 Maggio). Non viene chie-
sto nessun contributo. Ci scusiamo per l’inconveniente di domenica scorsa. 
 
La FESTA DEL RINGRAZIAMENTO verrà celebrata domenica 13 novembre. 


