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Il tema della Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani: 
"Cercare di essere veramente giu-
sti" (Dt 16,18-20) preparata dai 
cristiani dell'Indonesia, che rap-
presentano il 10% della popola-
zione di quel paese (265 milioni, 
di cui l'86% musulmani), divisi 
nelle diverse confessioni vorrebbe 
indicare due strade convergenti in 
vista della giustizia, quella interna 
alle confessioni cristiane, come 
un dono da vivere e da offrire a 
tutto il paese, e quella esterna, per 
non rimanere bloccati dinanzi ad 
un'ingiustizia diffusa. 
I cristiani hanno una sola via da 
proporre quella indicata dal Van-
gelo o dalla presenza attiva del 
Signore Gesù che il Natale ha 
appena celebrato. E' in lui e nell'a-
more misericordioso che egli 
esprime che la giustizia può tro-
vare respiro e cittadinanza. Una 
giustizia che vada oltre il sapore 
di un'equa spartizione e sappia 
fondare le radici nel cuore grande 
di Dio. Senza questo sguardo sul-
la storia e sul volto di ogni perso-
na e di ogni agglomerato umano, 
espresso in diverse religioni e cul-

ture, difficilmente la giustizia po-
trà trovare se non realizzazione 
almeno un indirizzo da persegui-
re, un sogno da alimentare. 
  
LA SETTIMANA 
L'ecumenismo e il dialogo inter-
religioso, che da alcuni anni giu-
stamente procedono di pari passo, 
incontrano non poca fatica: sia 
all'interno delle confessioni cri-
stiane sia, e più ancora, all'ester-
no. Immaginando lo sviluppo del 
mondo come onde che si susse-
guono, le onde oggi premi-nenti 
sono quelle più somiglianti a muri 
che a valli; nella migliore delle 
ipotesi ad un mare fermo, quasi 
immobile. Che questa settimana 
non venga, allora, accompagnata 
da troppi rigurgiti d'individuali-
smo, personale  sociale, e da pau-
re paralizzanti ma dal coraggio di 
muovere le acque e di operare per 
un tempo di disponibilità a rive-
dere i nostri stili di vita, se imper-
niati più sulla difesa che sull'aper-
tura o, per usare un linguaggio 
caro al vescovo della nostra dio-
cesi, mons. Giuseppe Pellegrini, 
più sulla povertà che su una ric-
chezza troppo di frequente, fonte 
di ingiustizia e tremendamente 
illusoria, apportatrice di un futuro 
che sa più di miraggio che di ef-
fettiva gioia di vita, specialmente 
per i giovani. 
  
IN DIOCESI 
La Diocesi, congiuntamente alle 
presenze di altri cristiani sul no-
stro territorio, propone per la Set-
timana due incontri di preghiera: 
- uno a Portogruaro nella Parroc-

chia di S. Rita martedì 22 gen-

naio alle ore 20.30; Animeranno i 

canti il Coro parrocchiale di Santa 

Rita ed il Coro Ecumenico di Porde-

none. 

- l'altro a Pordenone nella Chiesa 
Evangelica Battista (viale Grigo-
letti) venerdì 25 gennaio alle ore 
20.30. 
Forse è poco, ma questo poco di-
venta molto, come quei cinque 
pani che, dopo la benedizione di 
Gesù hanno sfamato tutti i presen-
ti, e sono avanzate ben dodici ce-
ste. 

don Giosuè Tosoni 
delegato per l'ecumenismo e il 

dialogo interreligioso 

18-25 gennaio 2019  SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI  -  SANTA RITA - PORTOGRUARO 

Forania di Portogruaro 

fIGURE  

DEL CATTOLICESIMO  

ITALIANO IN POLITICA 

La politica come  

forma alta di carità 

a cura di: Gianfranco Miglio  

  Don Orioldo Marson 

 

Orario: dalle h 20,30 - 22,00 

Martedì 22 gennaio   

 Alcide De Gasperi 
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GENNAIO 2019 
(S Messa feriale in cripta preceduta  

dalle Lodi) 
Sab 19 gennaio 
  
 h 17,00   S. Antonio    
    + Defti fam Marcon Angela e Tenani 
    Danilo 
 + Roberto Maria Mario e Giovanni 
 
 
 h 18,30    Parrocchia   
 + Vio Assunta e Liva Luigi 
 + Gilda e Silvano 
 + Defti Giacomel e Driusso 
 + Sergio Bozzato 
 + Armando Zambon 
 + Luciano e Lina 
 
Dom  20 Le nozze di Cana 
 
 h 9,00 S. Antonio 
 + Per la Comunità 
 
 h 10,30 Parrocchiale 
 + Defti Bellini e Salomoni 
 + Teresa e Ugo 
 + De Franceschi Massimina e       
    Pascotto Umberto 
 + Defti Argenton ed Ernesto Nosella 
 + Defti Fagotto Luigi, Valentina e 
     Maria 
 + Mares Guerrino anniv. 
 
Lun      21    h  8,30  Parrocchia 
  + Battiston Antonio e Santa 
 
Mart    22   h   8,30 Parrocchia  
  + Anime 
 
Mer       23   h   8,30 Parrocchia    
 + Defti Marcante, Acco e Pivetta 

 
Giov    24  h   8,30  Parrocchia 
    + Defti De Mercurio Nicolella 
 
 h 15 - 16 Adorazione Eucaristica 
   
Ven   25      h  8,30 Parrocchia    
 + Anime 

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 rap-

presentanti 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 par-

rocchiale di Santa Rita ed il Coro Ecumenico di Porde-

none. 

LO SCRIGNO 

Il Seminario organizza mensilmente un incontro di pre-

ghiera per giovani, chiamato “Scrigno” che ha come 

simbolo uno scrigno di legno e ad ogni incontro in esso 

si raccogono intenzioni di  preghiera. I seminaristi che 

lo gestiscono lo hanno portato 

qui a Santa Rita dal 21 al 27 in 

concomitanza con l’incontro 

ecumenico di preghiera di mar-

tedì 22 gennaio e rimarrà fino a 

domenica 27 gennaio. Siamo 

tutti invitati a partecipare a 

questa iniziativa deponendo in 

esso una nostra preghiera per-

sonale. Tutti sono invitati: giovani, adulti, persone am-

malate, persone felici o in difficoltà, ecc. 

 

INCONTRI PER FIDANZATI 

Lunedì 21 gennaio iniziano gli incontri in preparazione 

al matrimonio cristiano che si svolgeranno tutti i lunedì 

dalle ore 20,30 alle ore 22,15  fino al 30 marzo 2019 

presso la sala riunioni a Santa Rita. 

 

CATECHISMO 

Don Livio chiede la collaborazione dei genitori perché i 

figli partecipino non in maniera saltuaria od occasionale 

agli incontri di formazione cristiana. 

ADORAZIONE EUCARISTIA 

Tutti i Giovedì di ogni settimana si svolge in cripta l’A-

dorazione eucaristica. Orario: ore 15,00  -  16,00. 

 

Il 10 gennaio 2019 Mons. Vescovo, con effetto imme-

diato, ha nominato, don Livio “amministratore parroc-

Nozze d’oro 

Ad Andrea e ad Anna Falcomer 

che venerdì 25 gennaio ricordano 

le loro nozze d’oro, auguri da par-

te di tutta la nostra Comunità cri-

stiana. 

chiale” delle Parrocchie: di Lugugnana di Portogruaro e 

di Brussa e Castello di Brussa (Caorle). L’incarico do-

vrebbe durare fino a nomina del nuovo parroco (a 

settembre 2019).  L’incarico viene affidato per garantire 

loro un legale rappresentante e il controllo sui bilanci. 

*  *  *  *  * 


