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GIORNATA PRO SEMINARIO 

In questa domenica di Cristo Re siamo invitati a pregare il Signore per il dono delle 

vocazioni sacerdotali. Siamo invitati anche a dare un contributo a sostegno delle 

attività formative del Seminario. 

Dal Vangelo secondo Luca (23,35-43 ) 

In quel tempo, 
35

Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha 

salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». 
36

Anche i soldati lo 

deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto 
37

e dicevano: «Se tu sei il re dei 

Giudei, salva te stesso». 
38

Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei 

Giudei». 
39

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te 

stesso e noi!». 
40

L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, 

tu che sei condannato alla stessa pena? 
41

Noi, giustamente, perché riceviamo quello 

che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 
42

E 

disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». 
43

Gli rispose: «In verità 

io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
 

Gesù è un Re che salva non se stesso, ma noi 

Oggi celebriamo la regalità di Cristo o, come recita pomposamente la dicitura sul 

Messale, la Solennità di Gesù Cristo re dell'Universo. Cristo è re, significa dire che Lui 

avrà l'ultima parola sulla storia, su ogni storia, sulla mia storia personale. 

Che strana festa conclude il nostro anno liturgico, che strano vangelo che sembra 

contraddire la solennità che stiamo celebrando. Un re in croce, ecco chi celebriamo. La 

chiave di lettura del vangelo di oggi è tutta in quell'inquietante affermazione della folla 

a Gesù: "Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso". Frase che Luca fa dire anche ai 

sacerdoti e ai soldati pagani: tutti concordano nel ritenere un segno di debolezza il 

dover dipendere dagli altri. Il potente, così come ce lo immaginiamo, è colui che salva 
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se stesso, che può permettersi di pensare solo a sé, ha i mezzi per essere soddisfatto, 

senza avere bisogno degli altri. Dio è ciò che non possiamo permetterci di essere, il più 

potente dei potenti, che può tutto, che non ha bisogno di niente e di nessuno, beato lui! 

Per dimostrare di essere veramente Dio, Gesù deve mostrarsi egoista perché, nel nostro 

mondo piccino, Dio è il Sommo egoista bastante a se stesso, beato nella sua perfetta 

solitudine. Dio diventa la proiezione dei nostri più nascosti e inconfessati desideri, è 

ciò che ammiriamo nell'uomo politico riuscito, ricco e sicuro, allora cerchiamo di 

sedurlo, di blandirlo, di corromperlo. No, il nostro Dio non salva se stesso, salva noi, 

salva me. Dio si auto-realizza donandosi, relazionandosi, aprendosi a me, a noi. 

 

PRESENTAZIONE PERCORSO DI AVVENTO 

Nell'ormai prossimo tempo d'Avvento tutta la nostra Comunità parrocchiale è invitata 

a stringersi attorno ai nostri bambini, ragazzi e giovani per accompagnarli verso il 

Santo Natale.  In modo particolare abbiamo pensato a loro nel programmare alcune 

iniziative che li/ci vedranno protagonisti in questo "tempo forte".  

 

In primo luogo insistiamo sulla presenza alla Santa Messa domenicale che sarà 

maggiormente attenta alla sensibilità dei ragazzi e che li vedrà protagonisti  

nell'animazione della liturgia.  

 

E qui l'appello è forte ed è rivolto a tutti noi adulti e in modo specifico ai genitori: 

questo dell'Avvento e del Natale è un tempo "bello e giusto" da condividere a pieno 

con i propri figli. Una condivisione che si prolunga anche nell'ambito famigliare con la 

proposta "La preghiera in famiglia" che, di domenica in domenica, ci accompagnerà al 

Natale.  Anche la tradizionale Novena di Natale - che si terrà alle ore 16,30 da lunedì 

19 a venerdì 23 dicembre- sarà pensata per i ragazzi e rivolta anche ai loro genitori e a 

tutta la Comunità cristiana. 

 

Chiusura Anno Santo 
Oggi, 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. 

 

PER I GIOVANI  Tutti i giovani delle superiori sono caldamente invitati all’incontro 

con i partecipanti alla GMG di Cracovia 2016, a S. Rita, giovedì 24 novembre alle 

ore 20.30. Si concluderà il tutto in allegria. 

 



 

  

CATECHISMO GRUPPI di 1 e 2 elementare 

Venerdì 18 novembre alle ore 16.30 è iniziato il catechismo per i bambini di 1 

elementare. Martedì 22 novembre alle ore 16.15 inizia anche il catechismo per il 

gruppo di 2 elementare. I genitori sono invitati ad accompagnare in canonica i figli. 

 

BATTESIMO.  Oggi, domenica 20 novembre durante la S. Messa riceve il Battesimo 

la piccola 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.  Oggi, domenica 20 novembre alle ore 16.00 c’è 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 in preparazione all’Avvento ed al Natale. 

 

SAGRA SANTA RITA. Venerdì 25 novembre alle ore 20.30 in Parrocchia riunione 

per definire organizzazione e mansioni in vista del falò di Epifania e della Sagra in 

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

Amici di Santa Rita 

Anche quest’anno, nonostante non si sia potuto continuare il prestito grazioso, il 
gruppo “Amici di S. Rita” organizza per giovedì 8 dicembre, solennità della 
Immacolata, alle ore 12.00, presso il Centro S. Rita, il 

PRANZO COMUNITARIO 
per incontrarci e trascorrere qualche ora in buona e sana compagnia. 
Per consentirci di organizzare nel migliore dei modi questa giornata, Vi preghiamo di 
segnalarci la Vs. presenza dando l’adesione al Sig. Francesco Venturi (tel 0421 733 
369 ore pasti) 0 al sig. Bruno Mares presso l’Ufficio parrocchiale (o al cell 335 82 94 
722). Le iscrizioni si chiuderanno entro domenica 27 novembre a esaurimento posti 
disponibili. 
Nella speranza di vederci numerosi, porgiamo cordiali saluti. 

Don Livio e il Gruppo Amici di S Rita 



 

IMPERFETTI NELL’AMORE 

"Imperfetti con l'Amore" di Paolo Sedrani insieme alle riflessioni al Testo Sacro di 

fr. Michael Davide Semeraro con 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  
XXXIVª  Domenica del Tempo ordinario – Cristo Re 

 

Lun 21 nov S. Rita  ore 8.30  + Suzza Luciano e Gina 

Mar 22  S. Rita ore  8.30  + Zanotel Luigi 

Mer 23 S. Rita  ore   8.30  + Defti Marcante ed Acco 

 Gio 24 S. Rita ore   8.30 + Defti De Mercurio e Nicolella 

 Ven 25 S. Rita ore   8.30 + Per la Comunità 

 

Sab 26 S. Antonio ore 17.00 + intenzione offerente 

      + Maria e Giuseppe 

      + Ovidio 

      + Defti Faggionato Cicuto Morsanuto 

  S. Rita ore 18.30 + Liva Maria e Puletto luigi 

      + Carbognin Abbondio 

      + trigesimo Della Mora Margherita 

      + Ivana e Arquilio 

      + Maria 

      + Vivenzio Ermenegildo 

      + Defti Drigo Giulio, figli e nuore 

 

Dom 27  S. Antonio ore   9.00 + Camolese Silvano 

      + Fulgenzio Luigi e Luigia 

      + Marchese Fiorina 

      + Nonis Irma anniv 

      +  Defti Condominio S Antonio 

 

  S. Rita ore 10.30 + Maria e Vittorio 


