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«Beati voi! Dio ha un debole per i deboli”

L'essere umano è un mendicante di
felicità, ad essa soltanto vorrebbe
obbedire. Gesù lo sa, incontra il nostro desiderio più profondo e risponde. Per quattro volte annuncia:
beati voi, e significa: in piedi voi che
piangete, avanti, in cammino, non
lasciatevi cadere le braccia, siete la
carovana di Dio. Nella Bibbia Dio
conosce solo uomini in cammino:
verso terra nuova e cieli nuovi, verso un altro modo di essere liberi,
cittadini di un regno che viene. Gli
uomini e le donne delle beatitudini
sono le feritoie per cui passa il mondo nuovo. Beati voi, poveri! Certo, il
pensiero dubita. Beati voi che avete
fame, ma nessuna garanzia ci è data. Beati voi che ora piangete, e non
sono lacrime di gioia, ma gocce di
dolore. Beati quelli che sentono
come ferita il disamore del mondo.
Beati, perché? Perché povero è bello, perché è buona cosa soffrire?
No, ma per un altro motivo, per la
risposta di Dio. La bella notizia è che
Dio ha un debole per i deboli, li raccoglie dal fossato della vita, si prende cura di loro, fa avanzare la storia
non con la forza, la ricchezza, la sazietà, ma per seminagioni di giustizia e condivisione, per raccolti di
pace e lacrime asciugate. E ci saremmo aspettati: beati perché ci sarà un
capovolgimento, una alternanza,

perché i poveri diventeranno ricchi.
No. Il progetto di Dio è più profondo
e più delicato. Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno, qui e adesso,
perché avete più spazio per Dio,
perché avete il cuore libero, al di là
delle cose, affamato di un oltre,
perché c'è più futuro in voi. I poveri
sono il grembo dove è in gestazione
il Regno di Dio, non una categoria
assistenziale, ma il laboratorio dove
si plasma una nuova architettura del
mondo e dei rapporti umani, una
categoria generativa e rivelativa.
Beati i poveri, che di nulla sono proprietari se non del cuore, che non
avendo cose da donare hanno se
stessi da dare, che sono al tempo
stesso mano protesa che chiede, e
mano tesa che dona, che tutto ricevono e tutto donano. Ci sorprende
forse il guai. Ma Dio non maledice,
Dio è incapace di augurare il male o
di desiderarlo. Si tratta non di una
minaccia, ma di un avvertimento: se
ti riempi di cose, se sazi tutti gli appetiti, se cerchi applausi e il consenso, non sarai mai felice. I guai sono
un lamento, anzi il compianto di
Gesù su quelli che confondono superfluo ed essenziale, che sono pieni di sé, che si aggrappano alle cose,
e non c'è spazio per l'eterno e per
l'infinito, non hanno strade nel cuore, come fossero già morti. Le beatitudini sono la bella notizia che Dio
regala vita a chi produce amore, che
se uno si fa carico della felicità di
qualcuno il Padre si fa carico della
sua felicità.
Ermes Ronchi

INCONTRI
PER BAMBINI
PRIMA ELEMENTARE
Si avvisano i genitori dei Bambini di Prima elementare che in
QUARESIMA ci saranno gli
incontri di catechismo per i loro
figli. Dalle ore 16,30 alle ore
17,30 di MARTEDI’ 12. 19. 20
26 marzo; 2 e 9 aprile. Si chiede
di iscrivere i figli rivolgendosi a
suor Rosita e a don Livio.

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 19 febbraio: “La Chiesa
come comunità fraterna e alternativa”
Orario: ore 20,30 presso la Sala delle
Capriate.

RACCOLTA PRO LIBERA

GIOVEDI’ DI QUARESIMA CON LA PAROLA
Durante l’incontro ecumenico di preghiera svoltosi a S. Rita

DEFIBRILLATORE
Sabato
9
marzo
presso
sala riunioni S Rita, dalle ore 8,00
martedì 22 gennaio sono state raccolte pro LIBERA €uro
alle
ore
18,00
si
svolge
un Corso per l’uso del defibrilla460,00 inviate alla Associazione per sostenere le attività di
tore.
sensibilizzazione alla legalità nelle Scuole pubbliche di Portogruaro.

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.

Prima Confessione

Domenica 7 aprile

VISITA PASTORALE
Giovedì 14, 21 marzo e 4 aprile alle ore 20,30 a Santa Monsignor Vescovo sarà presente in Parrocchia tutta la
Rita: incontri sulla Parola con padre Giorgio Scatto aperti giornata di venerdì 26 e sabato 27 aprile per la Visita
a tutti per guarire le ferite profonde del cuore.
Pastorale .

Avvisi parrocchiali

Domenica delle Palme
Pasqua

domenica 14 aprile
domenica 21 aprile

RIUNIONE GENITORI
Mercoledì 20 febbraio per tutti i genitori del gruppo di 4
elementare c’è l’incontro in preparazione alla Prima Comunione dei figli: alle ore 16,30 o alle ore 20,30.

RIUNIONE CATECHISTI E CATECHISTE
Giovedì 21 febbraio alle or e 20,30 per una ver ifica e
per le iniziative durante la 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.

Domenica 3 marzo

FEBBRAIO 2019

(Lodi e s. Messa feriale in cripta h 8,30)
Sab 16 febbraio
h 17,00 S. Antonio
+ Elio Zabeo
+ Rinaldo Fagotto
+ Masat Primo ed Eugenia
+ Giusto Maria
+ Angelo Amabile e Livio
h 18,30 Parrocchia
+ Gonfiotti Giovanna
Dom 17 Domenica VI del tempo o.
h 9,00 S. Antonio
+ Scantimburgo Angela
+ don Nello
h 10,30 Parrocchiale
+ Vidotto Virginia anniv
+ Creatini Annina
+ Santa, Luigia e Claudio Zaccheo

PRANZO DEL BACCALA’
Il gruppo “Amici di Santa Rita” organizza per DOMENI-

CA 3 MARZO alle ore 12,00, presso il Centro S Rita il
pranzo con il baccalà.
Per consentire di organizzare al meglio la giornata, Vi
preghiamo di segnalarci la Vostra presenza dando l’adesione al Sig. Venturi Francesco (338 665 58 21) o 0421
73 369) ore pasti) o a don Livio (349 140 64 18). Le iscrizioni si chiuderanno domenica 24 febbraio ad esaurimento dei posti disponibili.
Don Livio e il Gruppo “Amici di S. Rita”

Lun

18 + Anime

Mart

19 + Anime

Mer

20 + Anime

Giov

21 + Anime
h 15 - 16 Adorazione Eucaristica

Ven

22

+ Fancello Giuseppina e
Romolo Fagotto
+ Zanotel Luigi

