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66ª GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

Semi di futuro 

Nel Messaggio per la 66ª Giornata nazionale del Ringraziamento, che sarà celebrata il 

13 novembre 2016, i Vescovi incaricati della pastorale sociale e del lavoro auspicano 

“una sana nutrizione che recuperi la sobrietà delle tradizioni alimentari, apra spazi di 

diversificazione a favore delle produzioni tipiche e locali, risponda alle domande della 

società civile sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica”. Solo così – 

conclude il Messaggio – si realizzeranno “una responsabilità sociale d’impresa e un 

consumo responsabile”. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (21,5-19 ) 

In quel tempo, 
5
mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di 

doni votivi, disse: 
6
«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata 

pietra su pietra che non sarà distrutta».  
7
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il 

segno, quando esse staranno per accadere?». 
8
Rispose: «Badate di non lasciarvi 

ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: «Sono io», e: «Il tempo è 

vicino». Non andate dietro a loro! 
9
Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 

terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 
10

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, 
11

e vi 

saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti 

terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 
12

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, 

consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, 
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a causa del mio nome. 
13

Avrete allora occasione di dare testimonianza. 
14

Mettetevi 

dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; 
15

io vi darò parola e sapienza, 

cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. 
16

Sarete traditi 

perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 
17

sarete odiati da tutti a causa del mio nome. 
18

Ma nemmeno un capello del vostro capo 

andrà perduto. 
19

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. 

 

Cristiani in pantofole e cristiani perseguitati 

Luca sembra descrivere, nelle parole del Signore, la situazione che stavano vivendo 

molti dei cristiani presenti nelle neonate comunità cristiane. Alla prima persecuzione 

di Erode, che fece uccidere l'apostolo Giacomo, ne seguirono altre. La più famosa fu 

quella di Nerone, a Roma, che riversò sui cristiani e sugli ebrei la falsa accusa di avere 

incendiato la città. Le persecuzioni, però, erano già sorte proprio all'interno del mondo 

ebraico, con la crescente ostilità fra cristiani e farisei. Ancora oggi, e sempre di più, i 

cristiani sono perseguitati e vittime di soprusi. Se nel secolo scorso furono le ideologie 

a strapazzare i discepoli, quella nazista e, specialmente, quella comunista, oggi la 

persecuzione proviene da parte degli estremismi religiosi islamici e induisti. In 

Nigeria, in Pakistan, in India, in Iraq essere cristiani significa subire delle vessazioni e, 

periodicamente, essere bersaglio di fanatici omicidi che non esitano a piazzare le 

bombe durante le messe! Preghiamo per questi fratelli, che perseverino nella fede. E 

interroghiamoci sul nostro cristianesimo fatto di poltrona e pantofole, che non sa 

nemmeno rendere ragione della speranza che è in noi... 

 

Chiusura Anno Santo 

 
Oggi, domenica 13 novembre ore 15.30 in Concattedrale San Marco a Pordenone 

celebrazione eucaristica di CHIUSURA DELLA PORTA SANTA. 

 

Domenica 20 novembre ore 15.30 in Cattedrale a Concordia Vesperi solenni di 

ringraziamento per il DONO DELL’ANNO SANTO. 

Tutti sono invitati a partecipare a questi due eventi. 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

SETTIMANALE “IL POPOLO” 

Oggi, domenica 13 novembre è la Giornata del Settimanale diocesano IL POPOLO. 

 



 

LE UNITA’ PASTORALI 

Giovedì 17 novembre alle ore 20.30, presso la sala riunioni, alla presenza del vescovo 

Mons. Giuseppe Pellegrini verranno istituite le Unità Pastorali. A tale riunione sono 

invitati i componenti del Consiglio Pastorale parrocchiale. 

PER I GIOVANI 

L’incontro per i giovani con i partecipanti alla GMG di Cracovia 2016, annunciato per 

giovedì prossimo viene rinviato a giovedì 24 novembre alle ore 20.30. 

CATECHISMO GRUPPO di 1 elementare 

Venerdì 18 novembre inizia il catechismo per i bambini di 1 elementare. I genitori 

sono invitati ad accompagnare in canonica i figli alle ore 16.30. 

 

BATTESIMO.  Domenica 20 novembre durante la S. Messa delle ore 10.30 ci sarà il 

battesimo di Veronica Alba FIGLIA DI Andrea e di Valentina Salvador. Una 

preghiera per veronica e un abbraccio da parte di tutta la nostra comunità cristiana. 

 

GRUPPO FAMIGLIA.  Domenica 20 novembre alle ore 16.00 ci sarà in parrocchia il 

secondo incontro del gruppo famiglia 

 

MADONNA DELLA SALUTE. Lunedì 21 novembre si celebra in Duomo la Festa 

della Madonna della Salute. S. Messa ore 18.30. Al termine ci sarà la processione. 

 

CONSIGLIO PASTORALE. Martedì 22 novembre si riunisce il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

SAGRA SANTA RITA. La riunione di Giovedì 24 viene rinviata a venerdì 25 

novembre alle ore 20.30 in Parrocchia. Si tratta di definire organizzazione e mansioni 

in vista della Sagra in onore della patrona che si svolgerà nel mese di maggio 2017. 

 

IMPERFETTI NELL’AMORE 

In questi giorni è in uscita, presso le librerie delle Paoline, il libro sulle Parabole della 

Misericordia intitolato "Imperfetti con l'Amore" di Paolo Sedrani. 

Il lavoro è anche arricchito dalle riflessioni al Testo Sacro di fr. Michael Davide 

Semeraro. E’ la presentazione delle dieci icone e i relativi commenti per la parrocchia 

di Santa Rita a Portogruaro. E’ un bel testo che offre molti spunti di meditazione 

 



 

Le SS Messe della Settimana  novembre  

 

XXXIIIª  Domenica del Tempo ordinario 

Lun 14 nov S. Rita  ore 8.30  + Santa e Antonia 

      + Zaccheo, Claudio e Santa Zanot 

  

Mar 15  S. Rita ore  8.30  + Bacchiega Anna Maria 

      + Ringraziamento par grazia ricevuta 

 

Mer 16 S. Rita  ore   8.30  + Anime 

  

Gio 17 S. Rita ore   8.30 + Defti Bergamo 

  

Ven 18 S. Rita ore   8.30 + Giovanni Tonin 

  

Sab 19 S. Antonio ore 17.00 + Def. Fam Finotto 

      + Angelina e Alberto 

+ Caterina e Gioacchino 

+ Domenica Bacchet 

+ Angela e Natale anniv 

 

  S. Rita ore 18.30 + Silvano e Gilda 

+ Pollogno Giovanni 

+ Calderan Santa Carlin Edo 

+ Zanotto Aldo e Dazzan Norina 

+ Enrichetta Berti anniv e Antonio Bompan 

  

Dom 20  S. Antonio ore   9.00 + Per la Comunità 

 

  S. Rita ore 10.30 + Baffi Angiolo 

      + Orofino Flora 

      + Apuzzo Vincenzo 

      + Terramani Filomena 


