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La lettera pastorale del Vescovo Giu-
seppe Pellegrini per l’anno 2018-19, 
“Toccare la carne di Cristo” inizia 
con due racconti della vita di San 
Francesco di Assisi. Il primo descri-
ve la ripugnanza del giovane France-
sco verso i lebbrosi alla quale reagì 
baciando un lebbroso che si trovava 
sul lato della strada e il secondo par-
la della visione del Crocefisso di San 
Damiano che parla a Francesco invi-
tandolo: “Va’ e ripara la mia casa in 
rovina”. 
 
Questi due episodi nel Sussidio che 
la Diocesi di Concordia Pordenone 
ha pubblicato per questo tempo di 
Avvento indicano gli orientamenti: 
“TI VENGO INCONTRO”. E’ uno 
strumento che ci aiuterà a vivere il 
nostro incontro con i poveri. 
 
Fa da filo conduttore il Vangelo del-
le domeniche di dicembre, commen-
tato dalle parola chiave riportate nel 
cartellone: TI VENGO INCONTRO. 
 

 Prima Domenica di Avvento:   
Ti vengo incontro…senza paura 
 
- Seconda Domenica di Avvento:   
Ti vengo incontro…e tutto cambia 
 

 Terza Domenica di Avvento:   
Ti vengo incontro…con tutto                       
        quello che 
ho 

 Quarta Domenica di Avvento:  
Ti vengo incontro…subito  
      E con gioia 
- Natale: Ci vieni incontro con tutto 
te stesso e sempre. 
 
Una FaSCICOLO FOtO “REaLE” 

della nostra parrocchia 

 

Viene pubblicato un fascicolo conte-

nente tutte le relazioni e le riflessioni 

dei gruppi fatte in occasione del riti-

ro spirituale per gli Operatori pasto-

rali della Parrocchia tenutosi a S 

Gaetano di Caorle il 7 ottobre 2018 e 

le risposte,  date durante l’assemblea 

parrocchiale del 29 ottobre 2018, al 

questionario proposto dalla Diocesi 

in vista della Prossima Visita Pasto-

rale del Vescovo nel mese di aprile 

2019. E’ un lavoro prezioso che 

“fotografa” la realtà attuale della 

nostra Parrocchia vista da chi ci vive 

e riporta le difficoltà, e, insieme, i 

segnali positivi che ci fanno sperare 

e ci dimostrano che lo Spirito è vera-

mente presente in mezzo a noi. Le 

copie si trovano nelle chiese di S. 

Antonio e S. Rita e tutti le possono 

portare gratuitamente a casa per la 

lettura e la conoscenza e possono 

fornire anche una riflessione ulterio-

re da proporre alla comunità in una 

prossima pubblicazione. 

Nelle relazioni e riflessioni dei grup-

pi  su: Catechismo. Liturgia, Carità, 

Giovani ecc., al ritiro del Marango è 

emersa tra le tante cose l’esigenza di 

dare fiducia ai giovani e di dedicare 

tempo alla preghiera e all’ascolto 

della Parola di Dio. Cogliendo que-

sta seconda esigenza iniziamo giove-

dì prossimo 6 dicembre con il pri-

mo incontro che si terrà alle ore 

20,30 in cripta e sarà guidato da 

Padre Giorgio Scatto superiore della 

Comunità Monastica del Marango: 

“Lampada per i miei passi è la tua 

Parola…” Anche se siamo stanchi e 

stressati, forse un po’ delusi per le 

nostre grandi difficoltà facciamo in 

modo di non mancare a questo ap-

puntamento, che porterà ristoro e 

sarà di grande aiuto alla nostra ani-

ma. Non mancate! Tutti possono 

partecipare! Vi aspetto tutti! 

Don Livio 

 

INVITO PER TUTTI I BAMBINI E 

RAGAZZI DEL CATECHISMO 

 
Catechisti e Catechiste insieme invi-
tano tutti i bambini e ragazzi dei 
gruppi di formazione cristiana ad 
animare a turno le sante Messe festi-
ve di questo tempo di Avvento con 
questo calendario. 
 

 Domenica   2 dicembre  
               ore 10,30  5 elementare 

 Domenica   9 dicembre 
               ore 10,30  4 elementare 

 Domenica 16 dicembre  
               ore 10,30 2 e 3 elem. 

 Domenica 23 dicembre  
       ore 10,30   1-2-3 media 

In questa quarta domenica di Avven-

to benediremo i Bambin Gesù che i 

ragazzi porteranno in chiesa per col-

locarli poi sui presepi delle loro fa-

miglie. 

 

Grazie a catechisti e catechiste per 

l’impegno non facile di seguire i 

nostri ragazzi nel loro cammino di 

crescita spirituale. Un grande grazie 

anche a tutti i Genitori che nono-

stante gli impegni e le difficoltà in 

cui vivono collaborano con la Par-

rocchia per accompagnare i figli al 

catechismo dimostrando che hanno a 

cuore la loro formazione cristiana. 

aVVEntO: tI VEnGO InCOntRO… 
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Dicembre 
(S Messa feriale in cripta preceduta dalle Lodi) 

 
Sab  1 dic.  h 17,00   S. Antonio    
    + Manlio e Teresa 
 
h 18,30    Parrocchia   
 + Italo, Nanda Politi e Hassler Anna 
 
Dom  2   1 Domenica di Avvento (anno C) 
 
h  9,00  S. Antonio 
  + Defti Bernardotto 
 + Defendi Ottavio e Loretta 
 + Venanzio e  Breselina 
 
h 10,30  Parrocchia 

 + Defti Codolo e Calderan 
 + Falcomer Armando anniv. 
 + Ventriglia Agostino 
 + Defti fam Steccanella 
 

Lun   3 h   8,30  Parrocchia    
 + Anime 

 
Mart  4 h 8.30 Parrocchia    

 + Anime 
 
Mer   5   h  8,30  Parrocchia 

 + Anime 
 
Giov   6  h  8,30   Parrocchia 
 + Anime 
   
 h 15 - 16: ADORAZIONE in CRIPTA 
 
Ven  7  Vigilia Immacolata 
  
 h 17,00   S. Antonio    
    + Carla e Telio 
 + Roberto Maria, Mario e Giovanni 
 
h 18,30    Parrocchia   
 + Simon Ostan Giuseppe 
 + Zanon Giovanna 
 

Affidiamo al Signore: 

              Scandone Franco (+ 30/11/2018) 

 

* * * * *  
GIOVEDI’ 

in cripta   

h 15  - h 16 

ADORAZIONE 

EUCARISTICA 
 

CONSIGLIO PASTORALE 

Lunedì 3 dicembre alle ore 20,30 si riunisce 

in Parrocchia il Consiglio Pastorale parroc-

chiale. Odg.: Formazione sul tema della pre-

ghiera e della Parola di Dio; verifica sul ritiro 

operatori e sull’assemblea dell’Unità Pastora-

le. Iniziative per l’avvento. Come coinvolgere 

i ragazzi del catechismo e le loro famiglie sul-

la Messa per le Famiglie e sul tema delle po-

vertà. Varie ed eventuali. 

 

SOLENNITA’ DELLA IMMACOLATA 

SABATO 8 DICEMBRE solennità della Im-

macolata. Le SS Messe con orario festivo, alle 

10,30 cantata dal Coro parrocchiale.  Venerdì 

7 dicembre Vigilia: SS. Messe ore 17 a S. An-

tonio; ore 18,30 a S. Rita. 

 

FAMIGLIE INSIEME 

In AMOR(IS) LETITIA 

Domenica 9 dicembre h. 16,00—20,30 pres-

so la Parrocchia Santa Rita viene offerta alle 

famiglie, sposi, fidanzati, conviventi, divorzia-

ti, separati, la possibilità di prepararsi al Santo 

Natale condividendo la Parola di Dio con il 

biblista don Federico Zanetti.  Per i bambini 

viene organizzata l’animazione e per tutti, la 

possibilità di una cena condivisa.. 

Per informazioni e adesioni rivolgersi al pi 

presto a Laura e Daniele Ferraresso 349 477 

37 31 danielemose@hotmail.com, a Roberta e 

Simone Raimondi 348 703 47  77; o a don Li-

vio 349 140 64 18. 

 

DOPOSCUOLA 

Vista la positiva esperienza dell’anno scorso e 

soprattutto la disponibilità di insegnanti e gio-

vani del Marco Belli e Liceo XXV Aprile e del 

ASD Rugby Portogruaro, desideriamo ripren-

dere il DOPOSCUOLA presso l’Oratorio S 

Antonio (via A Moro) nei giorni di mercole-

dì e venerdì dalle ore 15 alle 16,30. Iniziere-

mo mercoledì  5 dicembre 2018.  

Don Livio chiede aiuto ad altri insegnanti e 

persone che desiderano mettersi in gioco con i 

compiti scolastici telefonando al:  

349 140 64 18. 


