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III Domenica del tempo ordinario 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

18 – 25 gennaio 2018 

Il materiale per la Settimana di preghiera di quest’anno è stato preparato dalle chiese 

dei Caraibi. La storia del cristianesimo in quella regione contiene un paradosso. Da 

una parte, infatti, la Bibbia fu utilizzata dai colonizzatori per giustificare la loro opera 

di assoggettamento degli indigeni di queste terre, insieme ad altri che furono condotti 

dall’Africa, dall’India e dalla Cina. Molte persone furono sterminate, ridotte in catene, 

schiavizzate, o furono costrette a ingiuste condizioni di lavoro. Dall’altra parte, però, 

la Bibbia divenne una fonte di consolazione e di liberazione nelle mani di coloro che 

soffrivano in mano ai colonizzatori.  

Oggi la Bibbia continua ad essere fonte di consolazione e di liberazione, e ispira molti 

cristiani nei Caraibi a farsi carico delle condizioni che oggi minano la dignità umana e 

la qualità della vita. Mentre la catena di ferro della schiavitù viene fatta cadere, nasce 

un nuovo vincolo di amore e di comunione nella famiglia umana che esprime l’unità 

per cui le nostre chiese pregano. 

A Pordenone presso la Chiesa Evangelica Battista (Viale Grigoletti – vicino al don 

Bosco) martedì 23 gennaio alle ore 20,30, si svolge il secondo incontro diocesano di 

preghiera per l’unità dei cristiani preparato dai rappresentanti delle chiese Evangelica 

Battista, Valdese Metodista e Ortodossa Rumena. 

Vangelo. Un altro mondo è possibile 
In poche righe, un incalzare di avvenimenti: Giovanni arrestato, Gesù che ne prende il 

testimone, la Parola che non si lascia imprigionare, ancora Gesù che cammina e strade, 

lago, barche; le prime parole e i primi discepoli. Siamo al momento fresco, sorgivo del 

Vangelo. 

Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio. La prima caratteristica che 

Marco riferisce è quella di un uomo raggiunto da una forza che lo obbliga a partire, a 

lasciare casa, famiglia, clan, paese, tutto. Il primo atto registrato dal Vangelo è il suo 

camminare fra la gente, che ha per casa la strada.  

Proprio su questo andare e ancora andare, si innesta la seconda caratteristica: 

camminava e proclamava il Vangelo di Dio: Dio come una bella notizia. 

Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo, non tutta è bella e gioiosa 

notizia, alle volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione, ma ora la 
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caratteristica nuova del rabbi itinerante è proprio il Vangelo: una parola che conforta la 

vita, Dio che libera e fa fiorire. 

Gesù passa e dietro di lui resta una scia di pollini di primavera, un'eco in cui vibra il 

sapore bello e buono della gioia: è possibile la felicità, un'altra storia, un mondo altro 

sono possibili. E quell'uomo sembra conoscerne il segreto. 

La bella notizia che inizia a correre per la Galilea è raccontata così: il regno di Dio (il 

mondo come Dio lo sogna) è vicino. Perché Dio si è avvicinato, ci ha raggiunto, è qui. 

Ma quale Dio? Gesù ne mostra il volto, da subito, con il suo primo agire: libera, 

guarisce, purifica, perdona, toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, anche a 

quelli marchiati dall'esclusione. Un Dio esperto in nascite, in vita. 

Per accoglierlo, suggerisce Gesù, convertitevi e credete nel Vangelo. La conversione 

non come un'esigenza morale, ma un accorgersi che si è sbagliato strada, che la felicità 

è altrove. Convertitevi allora, giratevi verso la luce, come un girasole che si rimette ad 

ogni alba sui sentieri del sole, perché la luce è già qui. 

Credete nel Vangelo, non semplicemente al Vangelo. Buttatevi dentro, con una fiducia 

che non darete più a nient'altro e a nessun altro.  

Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide… Cammina senza fretta e senza 

ansia; cammina sulla riva, in quel luogo intermedio tra terra e acqua, che sa di partenze 

e di approdi, e chiama quattro pescatori ad andare con lui. Vi faro diventare pescatori 

di uomini, vi farò pescatori di umanità, cercatori di tutto ciò che di più umano, bello, 

grande, luminoso ogni figlio di Dio porta nel cuore. Lo tirerete fuori dall'oscurità, 

come tesoro dissepolto dal campo, come neonato dalle acque materne.  

Ermes Ronchi 
 

AMICI SANTA RITA 

Il gruppo “Amici di Santa Rita” organizza per sabato 17 febbraio 2018 alle ore 19,30, 

presso il Centro S. Rita la tradizionale  

CENA DEL BACCALA’ 

per incontrarci e trascorrere qualche ora in buona e sana compagnia. 

Per consentirci di organizzare nel migliore dei modi questa serata, Vi preghiamo di 

segnalarci la Vs. presenza dando l’adesione al Sig. Francesco Venturi (0421-73 369 

ore pasti) o in ufficio parrocchiale (0421 – 74 696 con trasferimento di chiamata). Le 

iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente domenica 11 febbraio ad esaurimento dei 

posti disponibili. Nella speranza di vederci numerosi porgiamo i più cordiali saluti. 

Don Livio e il Gruppo “Amici di S. Rita” 

 

PERCORSO PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

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

conclude sabato 24 marzo. Si svolge presso la sala riunioni in Canonica dalle ore 

20,30 alle ore 22.00 di ogni venerdì. 

 



AVVISI PARROCCHIALI 

Catechismo 

Tutti gli incontri settimanali di catechismo sono ripresi da lunedì 8 gennaio 2018.  Per 

la 1 elementare, invece, riprendono in Quaresima. 

 

A SAN ANTONIO 

Lunedì 22 gennaio alle ore 20,30 presso l’Oratorio di S. Antonio si riunisce il gruppo 

di adulti di via Aldo Moro per discutere sulle prossime iniziative di quartiere. 

RIUNIONE CATECHISTI E CATECHIESTE 

Lunedì 22 marzo alle ore 20,30 i catechisti e le catechiste di S. Rita e S Nicolò si 

incontreranno a S Nicolò per concordare le proposte da offrire in occasione della 

Quaresima che inizia il 14 febbraio prossimo. 

 

RIUNIONI PER GENITORI 

Giovedì 1 febbraio alle ore 20,30 c’è la riunione dei Genitori dei Bambini della 

Prima Confessione (3 elementare). 

Giovedì 8 febbraio alle ore 20,30 c’è la riunione dei Genitori dei Bambini della 

Prima Comunione (4 elementare). 

 

CON IL VANGELO DI FRONTE ALLA SOFFERENZA E ALLA MORTE 

Continuano gli incontri con don Orioldo Marson presso sede delle capriate in via 

Seminario, 25: ore 20,30-22,00 di martedì  23 gennaio e 6 febbraio 2018. 

 

RELAZIONI FAMILIARI IN ADOLESCENZA: 

SFIDE, CRITICITA’, OPPORTUNITA’ 

Relatore Giuliano Bidoli, psicologo psicoterapeuta del Consultorio Familiare 

Fondaco 

Gli incontri si tengono presso la Sala Consiliare Comune di Portogruaro alle 

ore 20,30 di  mercoledì 24 gennaio: “Le regole in famiglia: tra crisi e risorsa”; 

mercoledì 7 febbraio: “Strategie efficaci per gestire i conflitti”; mercoledì 21 

febbraio: “Il corpo degli adolescenti: dal culto al rispetto del sé corporeo” 
 

NOZZE D’ORO 

Domenica 28 gennaio durante la S. Messa delle ore 10,30 i coniugi Giorgio Cassan e 

Anna Maria Gaiotto ricordano le loro nozze d’oro. Agli sposi e ai loro familiari gli 

auguri e la preghiera da parte di tutta la nostra Comunità cristiana. 

 

«Non solo l’ambiente, ma anche la famiglia dei popoli originari va difesa, “per 

non lasciarci catturare da colonialismi ideologici mascherati da progresso che a 

poco a poco entrano e dilapidano identità culturali e stabiliscono un pensiero 

uniforme, unico... e debole”. Ascoltate gli anziani, dice, e assicuratevi che i giovani 

studino ma senza che la scuola cancelli le tradizioni, le lingue, la saggezza 

ancestrale».  (Papa Francesco – viaggio in Perù) 



Le SS Messe della Settimana –  gennaio 2018 
Nei giorni feriali si celebrano in cripta 

 
Lun 22 genn.   

Ore 8,30 Parrocchia   
+ Antonio anniv. e Santa Battiston 

 

Mar   23   

ore  8.30 Parrocchia    
+ Defti Marcante Acco Pivetta 

+ Sclauzero Maria Teresa 

+ Scandone Luigi e Massimo 

 

Mer  24  

ore  8.30 Parrocchia            

+ Defti De Marcurio e Nicolella 

 

Giov 25  

ore  8.30 Parrocchia     

+ Anime 

 

Ven  26  

ore  8.30 Parrocchia    
+ Anime 

 

Sab 27  

 

ore 17,00 S. Antonio 

+ Terza 

+ Carla e Telio 

+ Defti Fam. Fontanel e Marzari Renzo 

+ Maria Gravante 

+ Ventriglia Agostino 

+ Mariuccia 

 

Ore 18,30   Parrocchia   

+ Per la Comunità 

 

Dom 28  IV domenica del tempo 

ordinario – salterio IV Settimana 

 

Ore 9,00 S. Antonio   

+ Camolese Silvano 

+ Marchese Fiorina 

+ Ventriglia Agostino 

 

Ore 10,30 Parrocchia   

+ Michelini Luciano 

+ Pisari Antonia 

+ Maria e Vittorio 


