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F. C. n. 2 del 13 GENNAIO 2019

13 gennaio 2019 – «Il Battesimo di Gesù»
18-25 gennaio 2019 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

“Cercate di essere veramente giusti”
“Cercate di essere veramente giusti” (Deuteronomio 16, 18-20). Questo è
Forania di Portogruaro
il tema della Settimana di preghiera del 18-25 gennaio 2019. In tutto il
mondo, come cristiani, ci riuniamo in preghiera per crescere nell’unità. Lo
Scuola Diocesana
facciamo in un mondo in cui la corruzione, l’avidità, l’ingiustizia causano
disuguaglianza e divisione. La nostra è una preghiera unita in un mondo
di Formazione teologica
frantumato, per questo è incisiva. Ciò nonostante, come singoli e come
comunità siamo spesso complici di ingiustizie, laddove, invece, come cristiani siamo chiamati a rendere una testimonianza comune in favore della “AMA IL PROSSIMO TUO COgiustizia, e ad essere uno strumento della grazia guaritrice di Dio in un
ME TE STESSO”
mondo lacerato. La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019 è
stata preparata dai cristiani dell’Indonesia. Con una popolazione di 265
Da questo sapranno
milioni di persone, di cui l’86% si professa musulmano, l’Indonesia conta
che siete miei discepoli
la più ampia maggioranza musulmana rispetto ad ogni altro paese. Vi è,
però, un 10% di indonesiani costituito da cristiani di varie tradizioni. Sia
per popolazione che per vastità del territorio, l’Indonesia è la nazione più
estesa del Sud-Est asiatico. Conta più di 17.000 isole, 1.340 differenti
gruppi etnici e oltre 740 idiomi locali, e tuttavia è unita da una lingua naDEL CATTOLICESIMO
zionale, l’indonesiano bahasa. La nazione è fondata su cinque pilastri basilari chiamati Pancasila, con il motto Bhineka Tunggal Ika (Unità nella
ITALIANO IN POLITICA
diversità). In questa diversità di etnia, lingua, e religione, gli indonesiani
hanno vissuto secondo il principio di gotong royong che significa “vivere
La politica come
nella solidarietà e nella collaborazione”. Ciò implica il condividere tutti
gli aspetti della vita, del lavoro, i dolori e le feste, e considerare tutti gli
forma alta di carità
indonesiani come fratelli e sorelle. Questa armonia sempre fragile, è oggi
minacciata in modi nuovi. La crescita economica che l’Indonesia ha registrato nelle recenti decadi è stata costruita su un sistema competitivo nella a cura di
sostanza, in netto contrasto con la collaborazione del gotong royong. La
Gianfranco Miglio e
corruzione si manifesta in varie forme; colpisce la politica e il mondo degli affari, spesso con conseguenze devastanti per l’ambiente; mina la giuDon Orioldo Marson
stizia e l’applicazione della legge. Troppo spesso coloro che devono proOrario: dalle h 20,30 - 22,00
muovere la giustizia e proteggere i deboli, agiscono in modo contrario; di
conseguenza, si allarga il divario tra ricchi e poveri, e così un paese ricco
di risorse, soffre lo scandalo di avere molta popolazione che vive in pover- Martedì 15 gennaio
tà. Come recita un detto tradizionale indonesiano: “Un topo muore di faLuigi Sturzo
me in un fienile colmo di riso”. Allo stesso tempo, alcuni particolari gruppi etnici o religiosi sono spesso associati alla ricchezza in modi che hanno
sovente alimentato tensioni. La radicalizzazione scava un solco che allontana le comunità ed è esasperata dal cattivo
utilizzo dei social media che demonizza alcune comunità in particolare. In tale contesto le comunità cristiane diventano consapevoli della loro unità quando convergono in una comune attenzione e una comune risposta ad una realtà di
ingiustizia. Nel contempo, a fronte di queste ingiustizie siamo obbligati, come cristiani, ad esaminare i modi in cui
possiamo essere stati coinvolti in queste forme di ingiustizia. Solo ascoltando la preghiera di Gesù “che tutti siano
una cosa sola” (Gv 17, 21) possiamo testimoniare di vivere l’unità nella diversità. È attraverso la nostra unità in Cristo che saremo in grado di combattere l’ingiustizia e di offrire quanto necessario alle sue vittime.

fIGURE

INCONTRO ECUMENICO DI PREGHIERA
Martedì 22 gennaio alle ore 20,30 presso la Chiesa di
Santa Rita si svolge l’incontro ecumenico diocesano di
preghiera per l’Unità dei cristiani. Saranno presenti rappresentanti delle Chiese Cattolica, Evangelica Battista,
Valdese Metodista, Ortodossa Rumena. L’omelia sarà
tenuta da Padre Octavian Schintee (chiesa ortodossa
rumena di Pordenone), Animeranno i canti il Coro parrocchiale di Santa Rita ed il Coro Ecumenico di Pordenone.

GENNAIO 2019
(S Messa feriale in cripta
preceduta dalle Lodi)
Sab 12 gennaio
h 17,00 S. Antonio
+ Per la Comunità
h 18,30 Parrocchia
+ Piccolo Danilo
+ Defti Zago, Botti, Orfei
+ Mariussi Gisberto ann e Paolo
+ padre Cipriano Drigo

LO SCRIGNO
Il Seminario organizza mensilmente un incontro di preghiera per giovani, chiamato “Scrigno” che ha come
simbolo uno scrigno di legno che ad ogni incontro si
raccoglie intenzioni di preghiera. I seminaristi che lo
gestiscono

vorrebbero

Dom 13 Battesimo di Gesù
h 9,00 S. Antonio
+ Mario e Pierina Ongaretto

portarlo a Santa Rita
dal 21 al 27 in concomitanza con l’incontro

h 10,30 Parrocchiale
+ Giuseppina e Lino, Antony Gradini

ecumenico di preghiera
che si svolgerà presso
la Chiesa di Santa Rita

Lun

14 h 8,30 Parrocchia
+ Falagiani Nello

martedì 22 gennaio alle
ore 20,30. Lo scrigno
verrà collocato in chiesa per raccogliere tutte

le preghiere che chiunque, giovane, ragazzo, adulto,
anziano, ammalato, lontano, sposato o singol potrà depositare unendole a quelle inserite da tutte le Parrocchie
della Diocesi.
E’ una bellissima iniziativa alla quale tutti possono partecipare, soprattutto giovani e ragazzi.
CATECHISMO
Tutti gli incontri di catechismo riprendono a partire da
lunedì 14 gennaio con gli or ar i consueti. Don Livio

Mart 15 h 8,30 Parrocchia
+ Anime

Mer

16 h 8,30 Parrocchia
+ Anime

Giov 17 h 8,30 Parrocchia
+ Anime
h 15 - 16 Adorazione Eucaristica
Ven 18
h 8,30 Parrocchia
+ Anime

al Signore: Martinuzzi Morsanuto
Vittoria (+7 genn. 2019)

raccomanda una assidua e non saltuaria partecipazione.
ADORAZIONE EUCARISTIA

INCONTRI PER FIDANZATI
Lunedì 21 gennaio iniziano gli incontri in preparazione

Tutti i Giovedì di ogni settimana si svolge in cripta l’Adorazione eucaristica. Orario: ore 15,00 - 16,00

al matrimonio cristiano che si svolgeranno tutti i lunedì
dalle ore 20,30 alle ore 22,15 fino al 30 marzo 2019

Giovedì 24 gennaio alle ore 20,30 presso la Parrocchia

presso la sala riunioni a Santa Rita.

BMV Regina si svolge l’assemblea degli Operatori
pastorali: Caritas, Liturgia, Catechesi, Giovani,….

DOPOSCUOLA
Le attività del doposcuola riprendono a partire da mercoledì 16 e venerdì 18 gennaio dalle ore 15 alle ore
16,30.

RINGRAZIAMENTO
In occasione del Santo Natale sono pervenute in Parrocchia n. 137 buste con un tot. di € 4.305,00 (12/01/2019).
Don Livio ringrazia per la generosità.

