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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 4 febbraio sono pervenute 155 buste per 

un importo di € 4.650,00. Nelle prossime domeniche daremo il resoconto completo. 

 
Vª Domenica del tempo ordinario   (A) 

Dal Vangelo secondo Matteo 5,13-16 

«In quel tempo: Gesù disse ai suoi discepoli: 
13

Voi siete il sale della terra; ma se il 

sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere 

gettato via e calpestato dalla gente. 
14

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un 

monte, 
15

né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e 

così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. 
16

Così risplenda la vostra luce davanti 

agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che 

è nei cieli. 

 

39 Giornata per la vita 2017 
Prendersi cura dei piccoli e degli anziani 

 

 “Il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei bambini e dei nonni. I bambini 

‘sono il futuro, sono la forza, quelli che portano avanti. Sono quelli in cui riponiamo la 

speranza’; i nonni ‘sono la memoria della famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso 

la fede’”. Cita papa Francesco il messaggio del Consiglio permanente Cei - dal titolo 

“Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta” - per la 39ª Giornata 

nazionale per la vita (5 febbraio 2017). Avere cura di nonni e bambini - sottolineano i 

vescovi - “esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia irresponsabile, che 

genera guerra e morte. Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che 

guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo demografico, 

http://www.srita.info/
mailto:santaritaportogruaro@gmail.com
mailto:donliviotonizzo@gmail.com


 

favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo 

termine naturale” 

 

Papà e mamma, accogliendo un figlio, promettono a lui amore, cura, stabilità, 

attenzione. Questa promessa non può essere tradita, perché i figli ne hanno bisogno per 

guardare con speranza al loro domani. 

Il contesto più vero dove far sorgere una vita e coltivarla è quello dell’amore. 

Oggi le cose sembrano cambiare perché prevale il desiderio, quello che facilmente si 

tramuta in diritto. Il desiderio di un figlio ha condotto a un superamento della famiglia 

e, ancora di più, al superamento della complementarietà tra l’uomo e la donna. Il figlio 

del desiderio ha un futuro condizionato: può essere rifiutato, deve essere all’altezza 

delle aspettative. Ben diverso è l’amore; è la promessa che un uomo e una donna fanno 

a un figlio, impegnandosi per lui in modo incondizionato sin da quando è più indifeso. 

Ai bambini si affiancano, forse più che in passato, i nonni. Ciò è dovuto al fatto che gli 

anziani devono occuparsi dei più piccoli assistendoli, accompagnandoli, curandoli, 

quando i genitori sono impegnati. L’affiancamento non è solo una necessità, ma è 

anche una complementarietà. I bambini sono il futuro, gli anziani sono la memoria 

della vita. Sono maestri dell’essenziale: trasmettono ciò che hanno acquisito nella loro 

lunga vita e lo donano come un concentrato di sapienza. Lo ricorda la Scrittura: “Non 

trascurare i discorsi dei vecchi, perché anch’essi hanno imparato dai loro padri; da loro 

imparerai il discernimento e come rispondere nel momento del bisogno” (Sir 8,9). Non 

di rado i nonni sono i primi e più incisivi catechisti. 

Celebrare la Giornata per la vita significa tenere insieme le generazioni all’interno 

della famiglia: nonni, genitori, bambini. In un contesto di forte individualismo, 

caratterizzato dall’autonomia assoluta, la famiglia ricorda che tutti siamo inseriti in un 

contesto di relazioni. La famiglia è antidoto alla società del profitto perché vive 

rapporti all’insegna della gratuità. Proprio gli anziani insegnano ai giovani, troppo 

innamorati di sé stessi, che c’è più gioia nel dare che nel ricevere. 

Bambini e anziani rappresentano i due poli della vita, ma sono i più vulnerabili, spesso 

i più dimenticati. 

Una società che abbandona i bambini e che emargina gli anziani recide le sue radici e 

oscura il suo futuro. 

Lo ricordava tempo fa il Santo Padre: “Ogni volta che un bambino è abbandonato e un 

anziano emarginato, si compie non solo un atto di ingiustizia, ma si sancisce anche il 

fallimento di quella società” (udienza al Pontificio Consiglio per la famiglia, 25 

ottobre 2013). 

Invece, prendersi cura dei piccoli e degli anziani è una scelta di civiltà. Ed è anche il 

futuro, perché i piccoli, i bambini, i giovani porteranno avanti quella società con la 

loro forza, la loro giovinezza, e gli anziani la porteranno avanti con la loro saggezza e 

la loro memoria. 

 

 



 

AVVISI PARROCCHIALI 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Tutti i LUNEDI’ alle ore 20.30 fino a sabato 8 aprile 

Presso la 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 7 febbraio-Martedì 14 febbraio - Martedì 21 febbraio  

SEDE DEGLI INCONTRI SALA DELLE CAPRIATE 

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

 

 

Lunedì sera 6 febbraio alle ore 20.30 in Seminario incontro per parroci e 

vicepresidenti del Consiglio Pastorale 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Giovedì 9 febbraio alle ore 20.30 in cripta adorazione per le vocazioni sacerdotali e 

religiose. 

Giovedì 9 febbraio a Villanova alle ore 20.30 adorazione foraneale: “Una speranza 

certa”. 

FESTA DELL’AMMALATO 

Sabato 11 febbraio anniversario delle apparizioni di Lourdes e Festa dell’Ammalato 

S: Messa e Unzione degli Infermi alle ore 17 a S Antonio e alle ore 18.30 in 

parrocchia. 

Presso il Santuario di Fatima ore 15 S Rosario e S. Messa presieduta dal Vescovo. 

 

INCONTRO DEL VESCOVO CON I CRESIMANDI 

Mercoledì 15 febbraio alle ore 20.30 tutti i cresimandi della Forania di Portogruaro 

sono invitati all’incontro di preghiera diocesana presieduto dal Vescovo presso la 

Chiesa di Maria Regina in Portogruaro. 

 

RIUNIONI GENITORI 

Venerdì 17 febbraio ore 20.30 incontro genitori bambini di 3 elementare in 

preparazione alla Prima Confessione. 

 

Venerdì 24 febbraio alle ore 20.30 incontro genitori bambini di 4 elementare in 

preparazione alla Prima Comunione. 



 

 

 

PERCORSI PER ADULTI (dai 18 anni in su) PER LA RISCOPERTA DELLA 

FEDE E LA PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DLELA CRESIMA 

del 21 maggio 2017 a Concordia 

Gli incontri sono iniziati giovedì 17 gennaio alle ore 20.30 presso il Santuario 

Madonna di Fatima (referente: padre Giorgio – 0421 -7 14 14). E’ necessario iscriversi 

telefonicamente. 

 

Le SS Messe della Settimana – Febbraio 
 

Lun  6 feb Parrocchia ore   8,30 + Drigo Antonio e Zanon Emilia 

 

Mar 7 Parrocchia  ore  8.30  + Per la Comunità 

 

Mer 8 febb Parrocchia    ore  8.30  + Milanese Merik 

      + ann Umberto e Valeria 

      + Rossi Pierina anniv 

       

Giov 9 Parrocchia ore 8.30 + Anime 

 

Ven 10 Parrocchia  ore 8.30 + Anime 

       

Sab 11 S. Antonio ore 17.00 + Gioacchino e Caterina 

 

  Parrocchia ore 18.30 + Defti Zargo Orfei Botti 

      + Adelchi Spadotto 

      + Marianna e Famiglia 

 

Dom 12 febbr  VIª domenica del tempo ordinario (A) – Lodi della IIª Settimana 

 

  S. Antonio  ore    9.00 + Secondo intenzione offerente 

       

  Parrocchia   ore 10.30 + Perin Armando e Giusto Giuseppina 

      + ann Bergamo Cirillo 

      + Trigesimo di Giusto Franco 

      + ann Zanon Rino 

      + ann Vidotto Virginia 


