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FOGLIO DI COLLEGAMENTO n. 5 DEL 3 febbraio 2019

3 Febbraio 2019 – «41 Giornata per la vita: ““È vita, è futuro”
come ci ricorda con insistenza papa
Francesco. Così si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e
si spalanca l’orizzonte del dono di
sé, che riempie di senso l’esistenza.
«Il cristiano guarda alla realtà futura,
quella di Dio, per vivere pienamente
la vita - con i piedi ben piantati sulla
terra - e rispondere, con coraggio,
alle innumerevoli sfide», antiche e
nuove. La mancanza di un lavoro
stabile e dignitoso spegne nei più
giovani l’anelito al futuro e aggrava
Germoglia la speranza
il calo demografico, dovuto anche ad
L’esistenza è il dono più prezioso
una mentalità antinatalista che, «non
fatto all’uomo, attraverso il quale
solo determina una situazione in cui
siamo chiamati a partecipare al sof- l’avvicendarsi delle generazioni non
fio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. è più assicurato, ma rischia di conQuesta è l’eredità, il germoglio, che durre nel tempo a un impoverimento
possiamo lasciare alle nuove genera- economico e a una perdita di speranzioni: «facciano del bene, si arricchi- za nell’avvenire». Si rende sempre
scano di opere buone, siano pronti a più necessario un patto per la natalidare e a condividere: così si mettetà, che coinvolga tutte le forze culturanno da parte un buon capitale per rali e politiche e, oltre ogni sterile
il futuro, per acquistarsi la vita vecontrapposizione, riconosca la famira» (1Tim 6, 18-19).
glia come grembo generativo del
nostro Paese.
Vita che "ringiovanisce"
Gli anziani, che arricchiscono questo L’abbraccio alla vita fragile genenostro Paese, sono la memoria del
ra futuro
popolo. Dalla singola cellula all’in- Per aprire il futuro siamo chiamati
tera composizione fisica del corpo,
all’accoglienza della vita prima e
dai pensieri, dalle emozioni e dalle
dopo la nascita, in ogni condizione e
relazioni alla vita spirituale, non vi è circostanza in cui essa è debole, midimensione dell’esistenza che non si nacciata e bisognosa dell’essenziale.
trasformi nel tempo,
Nello stesso tempo ci è chiesta la
«ringiovanendosi» anche nella matu- cura di chi soffre per la malattia, per
rità e nell’anzianità, quando non si
la violenza subita o per l’emarginaspegne l’entusiasmo di essere in
zione, con il rispetto dovuto a ogni
questo mondo. Accogliere, servire,
essere umano quando si presenta
promuovere la vita umana e custodi- fragile. Non vanno poi dimenticati i
re la sua dimora che è la terra signi- rischi causati dall’indifferenza, dagli
fica scegliere di rinnovarsi e rinnoattentati all’integrità e alla salute
vare, di lavorare per il bene comune della "casa comune", che è il nostro
guardando in avanti. Proprio lo
pianeta. La vera ecologia è sempre
sguardo saggio e ricco di esperienza integrale e custodisce la vita sin dai
degli anziani consentirà di rialzarsi
primi istanti.
dai terremoti - geologici e dell’anima - che il nostro Paese attraversa.
La vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente
Generazioni solidali
che non è nato deve essere chiara,
Costruiamo oggi, pertanto, una soli- ferma e appassionata, perché lì è in
dale «alleanza tra le generazioni»,
gioco la dignità della vita umana,

sempre sacra, e lo esige l’amore per
ogni persona al di là del suo sviluppo». Alla «piaga dell’aborto» – che
«non è un male minore, è un crimine»
– si aggiunge il dolore per le donne,
gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra
sicura, incontra tentativi crescenti di
«respingere profughi e migranti verso
luoghi dove li aspettano persecuzioni e
violenze». Incoraggiamo quindi la
comunità cristiana e la società civile
ad accogliere, custodire e promuovere
la vita umana dal concepimento al suo
naturale termine. Il futuro inizia oggi:
è un investimento nel presente, con la
certezza che «la vita è sempre un bene», per noi e per i nostri figli. Per
tutti. È un bene desiderabile e conseguibile.
(Messaggio dei V escovi)

Parrocchie della
Forania di Portogruaro
Si è concluso il Primo modulo degli
incontri presso la sala delle Capriate
adiacente al palazzo vescovile di Portogruaro. Tre incontri sulle figure del
cattolicesimo italiano in politica: Luigi
Sturzo, Alcide De Gasperi e Giuseppe
Dossetti; tre incontri molto curati,
interessanti con una buona partecipazione.

Secondo modulo:
LA RIVOLUZIONE CRISTIANA NELLA CHIESA DELLE ORIGINI

(a cura di don Orioldo Marson)

Lettera ai Filippesi:
Martedì 5 febbraio “Lo schiavo come fratello”
Orario: ore 20,30 presso la Sala delle
Capriate.

RACCOLTA PRO LIBERA

Giornata per la vita consacrata
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rito Santo perché ci faccia capire quali orientamenti
gruaro.
promuovere perché tutta la vita religiosa, maschile e
femminile trovi delle risposte nuove di fronte alle sfide
del nostro tempo e della nostra storia. Non siamo alla
fine di una secolare esperienza spirituale e sociale, ma
all’inizio di una nuova modalità di testimoniare e vivere
il Vangelo. Questo vale per le persone religiose, ma
anche per tutti noi cristiani. Siamo giunti “oggi”, ad una
svolta molto importante per il futuro della nostra fede.
Don Livio

Avvisi parrocchiali
FIDANZATI
LUNEDI’ 4 febbraio ore 20,30 incontro per i Fidanzati.

CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì 7 febbraio alle ore 20,30 si riunisce il Consiglio
Pastorale. Tra i punti all’ordine del giorno: verifica
riscontro avuto dalla pubblicazione dei verbali degli
incontri per gli operatori pastorali; Visita Pastorale del
Vescovo il 26 e 27 aprile a Santa Rita; Proposte per la
Quaresima. Altre iniziative.

RIUNIONE SAGRA SANTA RITA
Venerdì 8 febbraio alle ore 20,30 c’è la riunione collaboratori montaggio strutture Sagra.

GIORNATA DEL MALATO
Lunedì 11 febbraio celebriamo la Giornata del Malato

RIUNIONE PRE GREST
Venerdì 15 febbraio alle ore 20,30 sono invitati in Parrocchia tutti i collaboratori: giovani e adulti, per la programmazione del GREST 2019.

FEBBRAIO 2019
(Lodi e s. Messa feriale in cripta)
Sab 2 febbraio
h 17,00 S. Antonio
+ Defti Manlio e Teresa
+ Marzari Renzo e Defti Fontanel
+ Gioacchino e Caterina Fagotto
+ Antonio Mistica e Danilo
h 18,30 Parrocchia
+ Apollonio Regina
+ Tomba Elena e Lino
+ Agostino Ventriglia
+ Marcello e familiari defunti
+ Labelli Natale
+ Tomadon Maria ann
+ In onore alla Vergine Maria
Dom 3 Domenica IV del tempo ordinario
h 9,00 S. Antonio
+ Defti Bernardotto
+ Angela e Carmelo
+ Def. Patella Aniella
+ Marchese Giovanna e Felice Pasian
+ secondo intenzione offerente
h 10,30 Parrocchiale
+ Codolo e Calderan
Lun
4
+ Anime

h 8,30 Parrocchia

Mart 5 h 8,30 Parrocchia
+ Anime
Mer
6 h 8,30 Parrocchia
+ Zanon Emilia e Drigo Antonio
Giov 7 h 8,30 Parrocchia
+ Anime
h 15 - 16 Adorazione Eucaristica
Ven 8
h 8,30 Parrocchia
+ Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik
+ Amalia
+ ann Umberto e Valeria
+ Rossi Pierina

Impegni per Don Livio
In questa settimana don Livio, nominato da poco tempo
amministratore parrocchiale per le Parrocchie di Lugugnana, Castello Villaviera e Brussa, è impegnato nei
giorni da mercoledì 6 febbraio a domenica 10 febbraio
per seguire la Visita Pastorale del nostro Vescovo fra
quelle Comunità cristiane.

460,00 inviate alla Associazione per sostenere le attività di
sensibilizzazione alla legalità nelle Scuole pubbliche di Portogruaro.

RACCOLTA PRO LIBERA

Tutti i Giovedì in cripta
Orario: ore 15,00 - 16,00.

Durante l’incontro ecumenico di preghiera svoltosi a S. Rita
martedì 22 gennaio sono state raccolte pro LIBERA €uro

ADORAZIONE EUCARISTIA

