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«Rinunciare per il Signore significa fiorire, riempire la vita”

La nostra vita si mette in cammino,
avanza, cammina, corre dietro a un
desiderio forte che nasce da una
assenza o da un vuoto che chiedono
di essere colmati. Che cosa mancava
ai quattro pescatori del lago per
convincerli ad abbandonare barche
e reti e a mettersi in cammino dietro
a quello sconosciuto, senza neppure
domandarsi dove li avrebbe condotti?
Avevano il lavoro e la salute, una
casa, una famiglia, la fede, tutto il
necessario per vivere, eppure qualcosa mancava. E non era un'etica
migliore, non un sistema di pensiero
più evoluto. Mancava un sogno.
Gesù è il custode dei sogni dell'umanità: ha sognato per tutti cieli nuovi
e terra nuova.
I pescatori sapevano a memoria la
mappa delle rotte del lago, del quotidiano piccolo cabotaggio tra Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro
agli spostamenti dei pesci. Ma sentivano in sé il morso del più, il richiamo di una vita dal respiro più ampio.
Gesù offre loro la mappa del mondo, anzi un altro mondo possibile;
offre un'altra navigazione: quella
che porta al cuore dell'umanità «vi

farò pescatori di uomini», li tirerete
fuori dal fondo dove credono di vivere e non vivono, li raccoglierete
per la vita, e mostrerete loro che
sono fatti per un altro respiro, un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete
nella vita donatori di più vita.
Gesù si rivolge per tre volte a Simone:
- lo pregò di scostarsi da riva: lo prega, chiede un favore, lui è il Signore
che non si impone mai, non invade
le vite;
- getta le reti: Simone dentro di sé
forse voleva solo ritornare a riva e
riposare, ma qualcosa gli fa dire: va
bene, sulla tua parola getterò le reti.
Che cosa spinge Pietro a fidarsi?
Non ci sono discorsi sulla barca, solo
sguardi, ma per Gesù guardare una
persona e amarla erano la stessa
cosa. Simone si sente amato.
- non temere, tu sarai: ed è il futuro
che si apre; Gesù vede me oltre me,
vede primavere nei nostri inverni e
futuro che già germoglia.
E le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente stordito: Signore, allontanati da me, perché sono
un peccatore. Gesù risponde con
una reazione bellissima che m'in-

canta: non nega questo, ma lui non si
lascia impressionare dai difetti di nessuno, dentro il presente lui crea futuro. E abbandonate le barche cariche
del loro piccolo tesoro, proprio nel
momento in cui avrebbe più senso
restare, seguono il Maestro verso un
altro mare. Sono i “futuri di cuore”.
Vanno dietro a lui e vanno verso l'uomo, quella doppia direzione che sola
conduce al cuore della vita.
Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che Dio riempie le reti, riempie la vita, moltiplica libertà, coraggio,
fecondità, non ruba niente e dona
tutto. Che rinunciare per lui è uguale a
fiorire.
Ermes Ronchi

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 12 febbraio: “Amore ai nemici e dono di sé”
Orario: ore 20,30 presso la Sala delle
Capriate.

RACCOLTA PRO LIBERA
Avvisi parrocchiali

Durante l’incontro ecumenico di preghiera svoltosi a S. Rita
martedì 22 gennaio
sono state
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celebriamo la
delleMalato.
sensibilizzazione
legalitàInfermi
nelle Scuole pubbliche di PortoSS Messe e rito alla
Unzione
S Messa a San Antonio
gruaro. Ore 9,00
Ore 18,30
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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.
CRISTIANI E MUSULMANI A CONFRONTO
Venerdì 15 febbraio alle ore 20,30 presso l’Auditorium
– Curia di Pordenone “I giovani e le domande di senso”
a cura della Commissione diocesana per l’Ecumenismo
e il dialogo interreligioso, le Chiese cristiane di PN e il
Centro Islamico di PN.
RIUNIONE CATECHISTI E CATECHISTE
Giovedì 21 marzo alle or e 20,30 in pr epar azione della Quaresima.
CARNEVALE RAGAZZI
Sabato 2 marzo alle ore 15,30 presso l’Oratorio S. Antonio in via Aldo Moro si svolge la Festa di carnevale
organizzata dal gruppo giovani e dagli adulti del rione.
Sono invitati a partecipare tutti i bambini e ragazzi delle
medie.

FEBBRAIO 2019
(Lodi e s. Messa feriale in cripta)
Sab 9 febbraio
h 17,00 S. Antonio
+ Roberto, Maria, Mario e Giovanni
+ Olivo, Quinto e femiliari defunti
+ Olivo Ernesto Maria Rosa e Defti
Bottosso
+ Eugenio e Maria Bacchet
+ secondo intenzioni offerente
h 18,30

Dom 10 Domenica V del tempo ordinario
h 9,00 S. Antonio
+ Franca e Gina
h 10,30 Parrocchiale
+ Zanon Rino e Luccio Iolanda
Lun

11 h 9,00 S. Antonio
+ Per tutti gli ammalti
h 18,30 Parrocchia
+ Primo

Mart

Domenica 3 marzo

Mer

Alle ore 12,00 pranzo con il baccalà preparato dagli
Amici di Santa Rita.

Giov

DEFIBRILLATORE
Sabato 9 marzo presso sala riunioni S Rita, dalle ore
8,00 alle ore 18,00 si svolge un Corso per l’uso del defibrillatore.

Parrocchia
+ Defti Zago, Botti e Orfei

12 h 8,30 Parrocchia
+ Piccolo Danilo
13 h 8,30 Parrocchia
+ Anime
14 h 8,30 Parrocchia
+ Anime
h 15 - 16 Adorazione Eucaristica

Ven

15
h 8,30 Parrocchia
+ Antonio anniv.

Ritiro catechisti unità pastorale
Martedì 12 marzo alle ore 20,30 presso la Cripta della
chiesa della B. V. M. Regina veglia di preghiera per i
catechiste e le catechiste di tutta l’UP.
GIOVEDI’ DI QUARESIMA CON LA PAROLA
Giovedì 14, 21 marzo e 4 aprile alle ore 20,30 a Santa
Rita: incontri sulla Parola con padre Giorgio Scatto
aperti a tutti per guarire le ferite profonde e il cuore.

Prima Confessione

Domenica delle Palme
Pasqua

domenica 14 aprile
domenica 21 aprile

Prima Comunione

Domenica 5 maggio

Domenica 7 aprile

VISITA PASTORALE
Mercoledì 10 aprile il Vescovo incontra alle ore 20,30
presso la B M V Regina tutti i GIOVANI della Unità
Pastorale: dalla 1 alla 5 superiore.
Monsignor Vescovo sarà presente in Parrocchia tutta la
giornata di venerdì 26 e sabato 27 aprile. Venerdì 26
sera incontrerà tutti i genitori dei bambini, ragazzi e
giovani della Parrocchia.

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

