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Foglio Collegamento  n. 3  -  14 gennaio 2018 

II Domenica del tempo ordinario 

La chiave del cuore, che apre anche la porta del Regno 

Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Le prime 

parole di Gesù che il Vangelo di Giovanni registra sono sotto forma di domanda. È la 

pedagogia di quel giovane rabbi, che sembra quasi dimenticare se stesso per mettere in 

primo piano quei due giovani, quasi dicesse loro: prima venite voi. Amore vero mette 

sempre il tu prima dell'io. 

Anche all'alba di Pasqua, nel giardino appena fuori Gerusalemme, Gesù si rivolgerà a 

Maria di Magdala con le stese parole: Donna, chi cerchi? Le prime parole del Gesù 

storico e le prime del Cristo risorto, due domande uguali, rivelano che il Maestro 

dell'esistenza non vuole imporsi, non gli interessa stupire o abbagliare o indottrinare, 

ma la sua passione è farsi vicino, porsi a fianco, rallentare il passo per farsi compagno 

di strada di ogni cuore che cerca. 

Che cosa cercate? Con questa domanda Gesù non si rivolge all'intelligenza, alla 

cultura o alle competenze dei due discepoli che lasciano Giovanni, non interroga la 

teologia di Maddalena, ma la sua umanità. Si tratta di un interrogativo al quale tutti 

sono in grado di rispondere, i colti e gli ignoranti, i laici e i religiosi, i giusti e i 

peccatori. Perché lui, il maestro del cuore, fa le domande vere, quelle che fanno vivere: 

si rivolge innanzitutto al desiderio profondo, al tessuto segreto dell'essere. Che cosa 

cercate? significa: qual è il vostro desiderio più forte? Che cosa desiderate più di tutto 

dalla vita? Gesù, che è il vero maestro ed esegeta del desiderio, ci insegna a non 

accontentarci, insegna fame di cielo, «il morso del più» (L. Ciotti), salva la grandezza 

del desiderio, lo salva dalla depressione, dal rimpicciolimento, dalla banalizzazione. 

Con questa semplice domanda: che cosa cercate? Gesù fa capire che la nostra identità 

più umana è di essere creature di ricerca e di desiderio. Perché a tutti manca qualcosa: 

infatti la ricerca nasce da una assenza, da un vuoto che chiede di essere colmato. Che 

cosa mi manca? Di che cosa mi sento povero? 
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Gesù non chiede per prima cosa rinunce o penitenze, non impone sacrifici sull'altare 

del dovere o dello sforzo, chiede prima di tutto di rientrare nel tuo cuore, di 

comprenderlo, di conoscere che cosa desideri di più, che cosa ti fa felice, che cosa 

accade nel tuo intimo. Di ascoltare il cuore. E poi di abbracciarlo, «di accostare le 

labbra alla sorgente del cuore e bere» (San Bernardo). I padri antichi definiscono 

questo movimento: il ritorno al cuore: «trova la chiave del cuore. Questa chiave, lo 

vedrai, apre anche la porta del Regno» (San Giovanni Crisostomo). Che cosa cercate? 

Per chi camminate? Io lo so: cammino per uno che fa felice il cuore.     (Ermes Ronchi) 

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato - 14 gennaio 2018 

Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati. Questo il tema 

scelto da Papa Francesco nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e 

del Rifugiato 2018, che si celebra domenica 14 gennaio 2018.  Visti umanitari, 

ricongiungimenti familiari, prima sistemazione decorosa, libertà di movimento: il Papa 

raccomanda quattro "azioni" 

Quattro azioni per cercare di affrontare il tema dei migranti e dei 

rifugiati salvaguardando - sempre e in primo luogo - la dignità della persona. Un testo 

ricco di proposte e azioni concrete, che il Pontefice offre all'analisi e allo studio della 

comunità cristiana e di quella internazionale. 

1 Accogliere.  L'accogliere, per Papa Francesco, diventa "innanzitutto offrire a 

migranti e rifugiati ingresso sicuro e legale nei Paesi di destinazione". Sì dunque a 

visti umanitari, ricongiungimenti familiari, alla creazione di corridoi umanitari, alla 

formazione del personale di frontiera perché operi nel rispetto della dignità umana. 

2 Proteggere il loro cammino.  Riconoscimento e valorizzazione delle "capacità e 

delle competenze dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati", che rappresentano "una 

vera risorsa per le comunità che li accolgono". Per i minori il Papa chiede che nel 

rispetto del diritto universale la nazionalità "va riconosciuta e opportunamente 

certificata a tutti i bambini e le bambine al momento della nascita". 

 3 Promuovere la dignità della persona.  Il Papa invita la comunità che accoglie di 

"mettere queste persone in condizione di realizzarsi come persone in tutte le loro 

dimensioni", compresa quella religiosa. 

4 Integrare ovvero incontrarsi. Per Papa Francesco è necessario aprirsi a una 

maggior conoscenza reciproca per accogliere gli aspetti validi di cui ogni cultura è 

portatrice.  

Il testo integrale del messaggio di Papa Francesco lo trovi in: W2.vatican.va 

 



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 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

18 – 25 GENNAIO 2018 

Come tutti gli anni tra poco più di una settimana, dal 18 al 25 gennaio, ricorre in tutto 

il mondo la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. In Italia, da nord a sud della 

penisola, fervono i preparativi in vista di numerosi incontri, dibattiti, momenti di 

preghiera e scambi di pulpito.  Nella nostra Diocesi di Concordia – Pordenone ci 

saranno due incontri di preghiera: presso la Chiesa di San Nicolò a Frattina: venerdì 19 

gennaio 2018 alle ore 20,30; e presso la Chiesa Evangelica Battista di Viale Grigoletti 

a Pordenone: martedì 23 gennaio 2018 alle ore 20,30. 

AVVISI PARROCCHIALI 

Catechismo 

Tutti gli incontri settimanali di catechismo sono ripresi. Si raccomanda ai Genitori di 

aiutare i figli a partecipare con assiduità. 

 

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

Pastorale di Portogruaro per programmare  SPRINTGREST. 

 Preti e laici per la Pastorale dei Battesimi. L’incontro in Seminario 

mercoledì 17 gennaio alle ore 20,30. 

 Venerdì 19 gennaio dalle ore 19,00 alle 21,00 in via Seminario 21 – 

Portogruaro incontro Forum Incontri Ecclesiali di Impegno Civile e Politico 

sul tema: “Migrare per lavorare” Prof. Gianpiero Della Zuanna, Docente 

Ordinario di demografia - Padova 

DOPOSCUOLA All’Oratorio di via Aldo Moro continuano le attività del doposcuola 

alle ore 15,00 - 16,30 nei giorni di mercoledì e venerdì. 

 

CON IL VANGELO DI FRONTE ALLA SOFFERENZA E ALLA MORTE 

 

Incontri con don Orioldo Marson presso sede delle capriate in via 

Seminario, 25: ore 20,30-22,00 di martedì 16 gennaio 2018; 23 

gennaio e 6 febbraio. 
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Le SS Messe della Settimana –  gennaio 2018 
Nei giorni feriali si celebrano in cripta 

 

lun 15 -  h 8,30 Parrocchia   
+ Anime 

 

Mar   16 - h 8.30 Parrocchia    
+ Anime 

 

Mer  17 -  h  8.30 Parrocchia            
+ Primo (anniv) 

 

Giov 18 – h  8.30 Parrocchia     

+ Anime 

                 h 15 Adorazione  
(Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani) 

 

Ven  19 - ore  8.30 Parrocchia    
 + Zadro Matilde 

 

Sab 20 - h 17,00 S. Antonio 

+ Margherita e Lucio 

+ Piccinin Mario anniv. 

 

h 18,30   Parrocchia   

+ Marcello e familiari 

+ Aliprandi Vincenzo 

+ Caldieraro Ruggero e Giuseppe 

+ Antonella e Zanon Nella 

+ Catto Giuseppe e Drigo Luigia 

+ Teresa e Ugo 

 

Dom 21 - III domenica del tempo ordinario – salterio III Settimana 

 

h  9,00 S. Antonio   

+ Mario e Pierina 

 

h 10,30 Parrocchia   

+ Ventriglia Agostino 

+ Suzza Luciano 

+ Defti Fam De Franceschi 

  + Mares      

  Guerrino ann 

 


