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“Ipocrisia e vanità” 
Il Vangelo di questa domenica brucia le labbra di tutti coloro “che dicono e non 
fanno”, magari credenti, ma non credibili. Esame duro quello della Parola di 
Dio, e che coinvolge tutti: infatti nessuno può dirsi esente dall'incoerenza tra il 
dire e il fare. Che il Vangelo sia un progetto troppo esigente, perfino 
inarrivabile? Che si tratti di un'utopia, di inviti “impossibili”, come ad esempio: 
«Siate perfetti come il Padre» (Mt 5,48)? 
Ma Gesù conosce bene quanto sono radicalmente deboli i suoi fratelli, sa la 
nostra fatica. E nel Vangelo vediamo che si è sempre mostrato premuroso 
verso la debolezza. Sempre premuroso come il pastore che si carica sulle spalle 
la pecora che si era perduta, per alleggerire la sua fatica e il ritorno sia facile. 
Sempre attento alle fragilità, come al pozzo di Sicar quando offre acqua viva 
alla samaritana dai molti amori e dalla grande sete. 
Gesù non si scaglia mai contro la debolezza dei piccoli, ma contro l'ipocrisia dei 
pii e dei potenti, quelli che redigono leggi sempre più severe per gli altri, 
mentre loro non le toccano neppure con un dito. Anzi, più sono inflessibili e 
rigidi con gli altri, più si sentono fedeli e giusti. 
Gesù non rimprovera la fatica di chi non riesce a vivere in pienezza il sogno 
evangelico, ma l'ipocrisia di chi neppure comincia un cammino, e tuttavia 
vuole apparire giusto. Non siamo al mondo per essere immacolati, ma per 
essere incamminati. 
Se l'ipocrisia è il primo peccato, il secondo è la vanità: «tutto fanno per essere 
ammirati dalla gente», vivono per l'immagine, recitano. E il terzo errore è 
l'amore del potere. A questo oppone la sua rivoluzione: «non chiamate nessuno 
“maestro” o “padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre, quello del cielo, e 
voi siete tutti fratelli». 
Ma la rivoluzione di Gesù non si ferma qui, a un modello di uguaglianza 
sociale, prosegue con un secondo capovolgimento: il più grande tra voi sia 
vostro servo. Servo è la più sorprendente definizione che Gesù ha dato di se 
stesso: Io sono in mezzo a voi come colui che serve. Servire vuol dire vivere «a 
partire da me, ma non per me». Ci sono nella vita tre verbi mortiferi, 
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maledetti: avere, salire, comandare. Ad essi Gesù oppone tre verbi benedetti: 
dare, scendere, servire. Se fai così sei felice. 
 

AVVISI PARROCCHIALI 

DOPOSCUOLA – ORATORIO VIA ALDO MORO 

 

Mercoledì 8 e venerdì 10 novembre alle ore 15.00 inizia il Doposcuola presso 

l’Oratorio di via Aldo Moro.  

 

CASTAGNATA E TOMBOLA. Sabato 11 novembre alle ore 16.00 presso l’Oratorio 

S. Antonio di via Aldo Moro. L’iniziativa fa parte del progetto di “Valorizzazione del 

quartiere di via A Moro” promosso dal Comune di Portogruaro in collaborazione con 

la Parrocchia S Rita. 

 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO. Domenica 12 novembre alle ore 10.30 S. 

Messa con l’offerta dei prodotti della terra e al termine Benedizione dei trattori e delle 

macchine agricole. Segue rinfresco per tutti offerto dai Coltivatori diretti. 

 

RITIRO CRESIMANDI Domenica 12 novembre ore 16.30 presso il Santuario di 

Fatima di Portogruaro, si svolge il Ritiro Cresimandi. Partecipano anche i  Genitori, i 

Padrini e le Madrine.  

 

Don Livio chiede ai genitori di aiutare i figli a partecipare agli incontri 
di formazione cristiana. Ricorda che gli incontri dei ragazzi delle 
medie costituiscono il triennio di preparazione alla Cresima. 
 

Continuano tutti i lunedì alle ore 20,30 gli incontri con il prof. don Renato De 

Zan presso la Parrocchia della B M Regina di Viale Trieste sul Gesù storico 

e il Gesù della fede. 

CATECHISMO DI 1 ELEMENTARE: inizia lunedì 13 novembre h 16.30-17.30 in 

parrocchia. 

 

CATECHISTI-CATECHISTE: Martedì 14 novembre si riuniscono i catechiste e le 

catechiste per una prima verifica di questo primo periodo di formazione cristiana e per 

programmare l’Avvento e il Natale per i ragazzi. 

 

 



 

RINNOVO DEI VOTI PER LE SUORE ELISABETTINE  Venerdì 17 novembre 

durante la S. Messa che verrà celebrata in via eccezionale alle ore 18,30, le suore 

Elisabettine celebrano la liturgia della rinnovazione dei voti religiosi. 

 

CRESIMA Sabato 18 novembre alle ore 18.30 quindici giovani della nostra 

Parrocchia riceveranno il sacramento della Cresima. Sarà presente il Vescovo, Mons. 

Giuseppe Pellegrini. 

 

GIORNATA DEI POVERI Domenica 19 novembre celebriamo la Giornata dei 

Poveri voluta da Papa Francesco. 

Nel pomeriggio, Alle ore 16,30 si riunisce il Gruppo Famiglie. 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE Giovedì 23 novembre alle ore 

20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale in vista del rinnovo e in 

preparazione all’Avvento e al S Natale. 

Chiediamo la disponibilità di nuove persone per questo importante incarico. 

 

GIORNATA PRO SEMINARIO Domenica 26 novembre, solennità di Cristo Re 

celebriamo la Gionata pro Seminario. 

 

 

INCONTRO DI FORMAZIONE PER GENITORI 

Perché i figli non ci ascoltano più? 

 

Presso la sala riunione a Santa Rita la Parrocchia propone due incontri di formazione 

per i genitori sul tema: Perché i figli non ci ascoltano più? Dopo la discussione a 

piccoli gruppi segue la condivisione di quanto emerso e l’approfondimento del tema.  

Martedì 28 novembre alle ore 20.30 per i Genitori dei gruppi delle ELEMENTARI 

Venerdì 1 dicembre alle ore 20.30 per i Genitori dei gruppi delle MEDIE. 

Data l’importanza del tema in discussione chi non può partecipare all’incontro del suo 

gruppo, può seguire lo stesso tema nell’altro. 

 

         Prossimi appuntamenti importanti 

Sabato 18 novembre 2017 ore 18.30 Cresima 

Domenica 18 marzo 2018 Prima Confessione 

Domenica 22 aprile  2018 Prima Comunione 

 

 

 

 

 

 



 

Le SS Messe della Settimana – novembre 
Le SS Messe feriali si celebrano in cripta 

  

 

 

 

Lun  6  nov.  

Parrocchia ore 8.30 

 + Fancello Maria e Pietro anniv. 

      

Mar   7   

Parrocchia ore 8.30 

+ Nadalon Luigia 

+ Bellotto Alessandro e Angelo 

 

Mer 8 nov   

Parrocchia ore 8.30 

+Milanese Erik 

 

Giov   9  nov.   

Parrocchia ore 8.30 

+ Anime 

Ven   10   

Parrocchia ore 8.30 

+ Bivona Carmela   

 

Sab   11 nov. 

S. Antonio ore 17.00   

+ Angelina 

+ Antonia e fam defti 

+Sergio Pavan 

+ Donatella e Gianna 

Parrocchia ore 18.30  

+ Defti Giacomel e Driusso 

+ Defti Zago, Orfei e Botti 

+ Marcello e Familiari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom  12    Dom XXXII del t. o.   

S Antonio  ore   9.00   
+ Def. Delfina e Fortunata 

 

Parrocchia  ore 10.30   

+ secondo intenzioni offerente 

+ Perin Armando e Giusto Giuseppina 

+ Piccolo Danilo 

+ Rinaldi Michele 

+ Dal Mas Giuseppe 

+ Bellotto Adele Gruarin Giuseppe 

+ Stefanuto Regina 

+ Terramani Filomena 

 


