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Foglio Collegamento  n. 1  -  01 gennaio 2018 

Festa della sacra famiglia 

La vecchiaia del mondo e l’eterna giovinezza di Dio 
Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. 

Una giovanissima coppia col suo primo bambino arriva portando la povera offerta dei 

poveri, due tortore, e la più preziosa offerta del mondo: un bambino. 

Non fanno nemmeno in tempo a entrare che subito le braccia di un uomo e di una 

donna si contendono il bambino. Sulle braccia dei due anziani, riempito di carezze e di 

sorrisi, passa dall’uno all’altro il futuro del mondo: la vecchiaia del mondo che 

accoglie fra le sue braccia l’eterna giovinezza di Dio. 

Il piccolo bambino è accolto non dagli uomini delle istituzioni, ma da un anziano e 

un’anziana senza ruolo ufficiale, però due innamorati di Dio che hanno occhi velati 

dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. Perché Gesù non appartiene 

all’istituzione, ma all’umanità. L’incarnazione è Dio che tracima dovunque nelle 

creature, nella vita che finisce e in quella che fiorisce. 

«È nostro, di tutti gli uomini e di tutte le donne. Appartiene agli assetati, a quelli che 

non smettono di cercare e sognare mai, come Simeone; a quelli che sanno vedere oltre, 

come la profetessa Anna; a quelli capaci di incantarsi davanti a un neonato, perché 

sentono Dio come futuro» (M. Marcolini). 

Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto la morte senza aver prima 

veduto il Messia. Sono parole che lo Spirito ha conservato nella Bibbia perché io, noi, 

le conservassimo nel cuore: anche tu, come Simeone, non morirai senza aver visto il 

Signore. È speranza. È parola di Dio. La tua vita non finirà senza risposte, senza 

incontri, senza luce. Verrà anche per te il Signore, verrà come aiuto in ciò che fa 

soffrire, come forza di ciò che fa partire. 

Io non morirò senza aver visto l’offensiva di Dio, l’offensiva del bene, l’offensiva 

della luce che è già in atto dovunque, l’offensiva del lievito. 

Poi Simeone canta: ho visto la luce da te preparata per tutti. Ma quale luce emana da 

Gesù, da questo piccolo figlio della terra che sa solo piangere e succhiare il latte e 

sorridere agli abbracci? Simeone ha colto l’essenziale: la luce di Dio è Gesù, luce 

incarnata, carne illuminata, storia fecondata, amore in ogni amore. La salvezza non è 
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un opera particolare, ma Dio che è venuto, si lascia abbracciare dall’uomo, è qui 

adesso, mescola la sua vita alle nostre vite e nulla mai ci potrà più separare. 

Tornarono quindi alla loro casa. E il Bambino cresceva e la grazia di Dio era su di lui. 

Tornarono alla santità, alla profezia e al magistero della famiglia, che vengono prima 

di quelli del tempio. Alla famiglia che è santa perché la vita e l’amore vi celebrano la 

loro festa, e ne fanno la più viva fessura e feritoia dell’infinito. 

 

A TUTTE LE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA 

GIUNGA L’AUGURIO 

DI UN SERENO E PROSPERO ANNO 2018 

Il Parroco 

don Livio 

 

La nonviolenza: stile di una politica per la pace 

…. Il secolo scorso è stato devastato da due guerre mondiali micidiali, ha 

conosciuto la minaccia della guerra nucleare e un gran numero di altri conflitti, 

mentre oggi purtroppo siamo alle prese con una terribile guerra mondiale a pezzi. 

Non è facile sapere se il mondo attualmente sia più o meno violento di quanto lo 

fosse ieri, né se i moderni mezzi di comunicazione e la mobilità che caratterizza 

la nostra epoca ci rendano più consapevoli della violenza o più assuefatti ad essa. 

In ogni caso, questa violenza che si esercita “a pezzi”, in modi e a livelli diversi, 

provoca enormi sofferenze di cui siamo ben consapevoli: guerre in diversi Paesi 

e continenti; terrorismo, criminalità e attacchi armati imprevedibili; gli abusi 

subiti dai migranti e dalle vittime della tratta; la devastazione dell’ambiente. A 

che scopo? La violenza permette di raggiungere obiettivi di valore duraturo? 

Tutto quello che ottiene non è forse di scatenare rappresaglie e spirali di conflitti 

letali che recano benefici solo a pochi “signori della guerra”? 

La violenza non è la cura per il nostro mondo frantumato. Rispondere alla 

violenza con la violenza conduce, nella migliore delle ipotesi, a migrazioni 

forzate e a immani sofferenze, poiché grandi quantità di risorse sono destinate a 

scopi militari e sottratte alle esigenze quotidiane dei giovani, delle famiglie in 

difficoltà, degli anziani, dei malati, della grande maggioranza degli abitanti del 

mondo. Nel peggiore dei casi, può portare alla morte, fisica e spirituale, di molti, 

se non addirittura di tutti… 

(Papa Francesco: Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1 gennaio 

2018) 



AVVISI PARROCCHIALI 

VIGILIA EPIFANIA 

Venerdì 5 gennaio, vigilia della Epifania SS. Messe e benedizione dell’acqua, frutta e 

sale secondo l’antico rito aquileiese: alle ore 17,00 a S. Antonio e alle ore 18,30 in 

parrocchiale. Al termine di quest’ultima S. Messa si accende il tradizionale falò di 

Epifania preparato dal Gruppo Festeggiamenti. Segue pinza e vin brulè per tutti. 

Un sentito ringraziamento a quanti hanno collaborato per la felice riuscita della 

manifestazione. 

EPIFANIA 

Sabato 6 gennaio, solennità di Epifania le SS Messe con orario festivo alle ore 9,00 a 

S. Antonio e alle ore 10,30 in parrocchiale. Nel pomeriggio alle ore 15,00, festa della 

S. Infanzia e breve celebrazione con Benedizione di tutti i Bambini e ragazzi della 

Parrocchia. Si raccolgono offerte da inviare nelle terre di Missione peri Bambini più 

poveri.  

BATTESIMO 

Domenica prossima 7 gennaio alla S. Messa delle ore 10,30 celebriamo il Battesimo di 

Pietro Perrino figlio di Salvatore e di Anna Salerno. A Pietro auguriamo di crescere 

come Gesù, in sapienza, età e grazia e di trovare nella sua Famiglia e nella Comunità 

cristiana l’affetto e l’esempio di cui ha bisogno. 

 

Catechismo 

Tutti gli incontri settimanali di catechismo riprendono a partire da lunedì 8 gennaio 

2018.  Per la 1 elementare, invece, riprendono in Quaresima. 

 
DOPOSCUOLA 

All’Oratorio di via Aldo Moro le attività del doposcuola riprendono  a partire da 

venerdì 12 gennaio. 

 
PERCORSO PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Il percorso di preparazione al Matrimonio cristiano inizia venerdì 19 gennaio e si 

conclude venerdì 23 marzo. Si svolge presso la sala riunioni in Canonica dalle ore 

20,30 alle ore 22.00. 

Per partecipare è necessaria l’iscrizione via email come da modulo pubblicato sul sito 

della Parrocchia S. Rita. www.srita.info 

 

Prossimi appuntamenti 

 Lunedì 15 gennaio alle ore 20,45 riunione a S. Rita dei Giovani dell’Unità 

Pastorale di Portogruaro per programmare  SPRINTGREST. 

 Lunedì 29 gennaio riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Prima Confessione: domenica 18 marzo 

 Prima Comunione: domenica 22 aprile 
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Le SS Messe della Settimana –  gennaio 2018 
Nei giorni feriali si celebrano in cripta 

 

Lunedì 1  Gennaio 2018  -   Giornata Mondiale per la Pace  

La nonviolenza: stile di una politica per la pace 

  S. Antonio ore 9,00     + Per la Comunità 

 

  S. Rita ore 10,30 No MESSA 

 

  S. Rita   ore 18,30   + Per la Pace nel Nuovo Anno 

                                                               + Mario e Rita 

 

Mar 2  Parrocchia  ore  8.30    + Anime 

 

Mer 3 Parrocchia ore  8.30     + Silvio Trevisi e Daniele Capuzzo 

 

Giov 4 Parrocchia  ore 8.30     + Anime 

 

Ven 5  S. Antonio  ore 17,00     + Manlio e Teresa 

        + Giuliano e Alessandro 

 

  S. Rita ore 18,30   + Per la Comunità 

 

Sab 6  EPIFANIA 

 

  S. Antonio ore 9.00    + Defti Dreon 

   

                    Parrocchia ore 10.30    + Cum Giuliana 

 

 S. Antonio ore 17,00   + Per la Comunità 

 S. Rita  ore 18,30   + Per la Comunità 

       

Dom  7  BATTESIMO DI GESU’  

 

 S. Antonio  ore    9.00   + Defti Bernardotto 

       + Battista e Luigia aaniv. 

 

 Parrocchia   ore 10.30   + Defti Codolo e Calderan 

 


