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GRAZIE 

Un grande ringraziamento alle persone che in occasione del Natale hanno offerto una 

busta per le necessità della Parrocchia. Fino al 28 gennaio sono pervenute 155 buste 

per un importo di € 4.570,00. Nelle prossime domeniche daremo il resoconto 

completo. 

 
IVª Domenica del tempo ordinario   (A) 

Dal Vangelo secondo Matteo 5,1-12 

«In quel tempo: 1Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 

avvicinarono a lui i suoi discepoli. 2Si mise a parlare e insegnava loro 
dicendo: 3«Beati i poveri in spirito ,perché di essi è il regno dei cieli.  

4Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.  
5Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.  

6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
7Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
 8Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
 9Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
 10Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 

11Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 12Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i 
profeti che furono prima di voi. 

 

COMMENTO AL VANGELO 

Davanti al Vangelo delle Beatitudini provo ogni volta la paura di rovinarlo con i miei 

tentativi di commento, perché so di non averlo ancora capito. Perché dopo anni di 

ascolto e di lotta, questa parola continua a stupirmi e a sfuggirmi. 
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Gandhi diceva che queste sono «le parole più alte del pensiero umano». Ti fanno 

pensoso e disarmato, ma riaccendono la nostalgia prepotente di un mondo fatto di 

bontà, di sincerità, di giustizia, senza violenza e senza menzogna, un tutt’altro modo di 

essere uomini. Le Beatitudini hanno, in qualche modo, conquistato la nostra fiducia, le 

sentiamo difficili eppure suonano amiche. Amiche perché non stabiliscono nuovi 

comandamenti, ma propongono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce 

amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua 

felicità.  La prima cosa che mi colpisce è la parola: Beati voi. Dio si allea con la gioia 

degli uomini, se ne prende cura. Il Vangelo mi assicura che il senso della vita è, nel 

suo intimo, nel suo nucleo profondo, ricerca di felicità. Che questa ricerca è nel sogno 

di Dio, e che Gesù è venuto a portare una risposta. Una proposta che, come al solito, è 

inattesa, controcorrente, che srotola nove sentieri che lasciano senza fiato: felici i 

poveri, gli ostinati a proporsi giustizia, i costruttori di pace, quelli che hanno il cuore 

dolce e occhi bambini, i non violenti, quelli che sono coraggiosi perché inermi. Sono 

loro la sola forza invincibile.    Le beatitudini sono il più grande atto di speranza del 

cristiano. Il mondo non è e non sarà, né oggi né domani, sotto la legge del più ricco e 

del più forte. Il mondo appartiene a chi lo rende migliore. 

Per capire qualcosa in più del significato della parola beati osservo anche come essa 

ricorra già nel primo dei 150 salmi, quello delle due vie, anzi sia la parola che apre 

l’intero salterio: «Beato l’uomo che non resta nella via dei peccatori, che cammina 

sulla via giusta». E ancora nel salmo dei pellegrinaggi: «Beato l’uomo che ha la strada 

nel cuore» (Sl 84,6).   Dire beati è come dire: «In piedi voi che piangete; avanti, in 

cammino, Dio cammina con voi, asciuga lacrime, fascia il cuore, apre sentieri». Dio 

conosce solo uomini in cammino.   Beati: non arrendetevi, voi i poveri, i vostri diritti 

non sono diritti poveri. Il mondo non sarà reso migliore da coloro che accumulano più 

denaro. I potenti sono come vasi pieni, non hanno spazio per altro. A loro basta 

prolungare il presente, non hanno sentieri nel cuore. Se accogli le Beatitudini la loro 

logica ti cambia il cuore, sulla misura di quello di Dio; te lo guariscono perché tu 

possa così prenderti cura bene del mondo.           

Ermes Gronchi 

AVVISI PARROCCHIALI 

FESTA DELLA CANDELORA 

Giovedì 2 febbraio 2017 Festa della Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora) S. 

Messa e benedizione candele ore 17 a San Antonio; ore 18.30 in parrocchiale 

 

SAN BIAGIO 

Venerdì 3 febbraio festa di San Biagio in parrocchiale ore 8.30 S. Messa e 

benedizione della gola. 

 



 

INCONTRO CON L’AUTORE 

Venerdì 3 febbraio alle ore 17.30 presso la sede del FAI in via Peschiera 2 

presentazione del libro Imperfetti con l’Amore. Dieci icone della Misericordia di Paolo 

Sedrani. Sarà presente anche fratel Michael Davide Semeraro. Conversazione su: 

“Immagini per immaginare l’umanità”. 

 

Domenica 5 febbraio, prima domenica del mese ore 10.30 S. Messa animata dal 

gruppo giovani della Parrocchia. 

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

LUNEDI’ ore 20.30 – 22.00  

dal 30 gennaio al 3 aprile 2017 Parrocchia Santa Rita     

 

 

NON LASCIATEVI RUBARTE LA COMUNITA’ 
A cura di don Orioldo Marson 

PRIMA LETTERA AI CORINZI  
Spunti dalla Evangeli gaudium e dalla Amoris laetitia.  

GENNAIO – FEBBRAIO 2017 ore 20.30-22.00  

Martedì 31 gennaio - Martedì 7 febbraio-   

Martedì 14 febbraio - Martedì 21 febbraio  

SEDE DEGLI INCONTRI SALA DELLE CAPRIATE 

 (adiacenze del Palazzo vescovile) via Seminario, 25 – Portogruaro 

 

Domenica 5 febbraio 

39ª Giornata mondiale per la Vita 
Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta  

 
IL CORAGGIO DI SOGNARE CON DIO 

Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. Spesso nelle udienze fa riferimento 

ai sogni dei bambini e dei giovani, dei malati e degli anziani, delle famiglie e delle 

comunità cristiane, delle donne e degli uomini di fronte alle scelte importanti della 

vita. Sognare con Dio e con Lui osare e agire! Quando il Papa commenta la Parola di 

Dio al mattino o quando tiene discorsi nei vari viaggi apostolici, non manca di 

incoraggiare a sognare in grande. È nota la sua devozione a san Giuseppe, che 

considera uomo del “sogno” (Cfr. Mt 1,20.24). Quando si rivolge alle famiglie, ricorda 

loro che il sogno di Dio “continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il 

coraggio di fare della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare con Lui, il coraggio 

di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un 

mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un posto”. 

 



 

Le SS Messe della Settimana – Genn-Febbraio 
 

Lun  30 genParrocchia ore   8,30 + Per la Comunità 

 

Mar 31 Parrocchia  ore  8.30  + Nicolella Vincenzo 

      + Drigo Emilio 

 

Mer 1 febb Parrocchia    ore  8.30  + Per la Comunità 

       

Giov 2 Festa della Candelora – benedizione candele 

S Antonio   ore  17,00 + Paolo e Paolo 

    + Marchese Fernanda 

  Parrocchia ore 18.30 + Anime 

 

Ven 3  San Biagio – benedizione della gola 

Parrocchia  ore 8.30 + Angelucci Biagio 

      + Antonio e Santa 

 

Sab 4  S. Antonio ore 17.00 + Manlio e Teresa 

      + Giovanna e Felice Pasian 

      + Milena ed Enrico 

 

  Parrocchia ore 18.30 + Baldo Carla 

      + Stefania 

      + Labelli Natale Aldo anniv 

      + Fagotto Elena anniv e Tomba Lino 

      + Drigo Attilio Bianca e Lino 

      + Trevisan Enrico Luigia 

      + Adele 

 

Dom 5 febbr  Vª domenica del tempo ordinario (A) – Lodi della Iª Settimana 

 

  S. Antonio  ore    9.00 + Defti Fam Bernardotto 

      + Angela e Carmelo 

 

  Parrocchia   ore 10.30 + Defti Codolo e Calderan 

      + Giovanni e Caterina 

      + Michelini Luciano 


