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Il Padre buono con tutti i suoi figli
GIOVEDI’ DI QUARESIMA
CON LA PAROLA

Presso la CHIESA DI S. RITA

Giovedì 4 aprile 2019
alle ore 20,30

3° incontro con padre Giorgio Scatto
Il Buon Samaritano
Vangelo
4 domenica di Quaresima
Questa volta ad avvicinarsi a
Gesù per ascoltarlo, sono i pubblicani e i peccatori. “Tutti”,
sottolinea il Vangelo. E il Signore li accoglie, ci parla, ci
mangia insieme, li invita al banchetto. Fa di più, cambia il loro
nome: da “questo peccatore” a
“tuo fratello”, da “tuo servo” a
“mio figlio”.
L’effetto di questi incontri è la
gioia di Dio – perché ritrova ciò
che ha perso – e l’invito a prenderne parte. La conversione, pri-

ma che opera nostra, è iniziativa – grazia – di Dio che
viene a cercarci fino al buco
dove ci siamo perduti. Prima e dopo questa pagina di
Vangelo si contano cinque
parabole (il banchetto di
nozze, la pecora e la moneta
perdute, i due figli e l’amministratore disonesto) ma
unico è il messaggio: l’incontro con la gioia della misericordia di Dio in Gesù
Cristo.
Carestia e fame sono le molle che smuovono il figlio
allontanatosi; torna a casa
perché lì c’è il pane. A spingere il padre, invece, sono le
sue “viscere di misericordia”. Così il cardinale Ravasi: “La parola biblica primaria che nella Bibbia definisce l’atteggiamento misericordioso è desunta dalla matrice stessa della famiglia,
cioè la generazione. In
ebraico si tratta di una radice verbale, rhm, che dà origine al vocabolo rehem/
rahamîm, cioè le viscere, il
grembo materno, ma anche
l’istinto paterno per il figlio”.
“Mangiamo e facciamo festa”. È il plurale dell’amore
che spartisce, moltiplica la
gioia; l’opposto delle parole
del ricco accentratore: “Poi
dirò a me stesso: Anima

mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e divertiti!”. “Radice del peccato è
la cattiva opinione sul Padre, comune sia al maggiore
che al minore. L’uno, per
liberarsene, instaura la strategia del piacere. L’altro,
per imbonirselo, instaura la
strategia del dovere. Ateismo e religione, nihilismo e
vittimismo scaturiscono da
un’unica fonte: la non conoscenza di Dio”. Ognuno di
noi è il minore; ognuno è il
maggiore. Conta il Padre, il
solo capace di ritrovarci come figli. Questo è il miracolo che esige la festa.
Nell’ordine della salvezza e
del rapporto con Dio “tutto
è grazia”. Lo dice bene Søren Kierkegaard: Il contrario
del peccato non è la virtù.
Ma la fede. Una fede che fa
aprire gli occhi sul tuo nulla
e sul tutto di Dio, sulla tua
miseria e sulla sua misericordia. Penso alle coppie in
crisi, dove ciascuno ritiene
di trovarsi dalla parte della
ragione. Se non si demolisce
questa presunzione, non ci
sarà dialogo e soprattutto
non potrà emergere un sano
rispetto della diversità altrui. Amarsi da “peccatori”
consapevoli è forse il modo
autentico di esprimere l’amore.

RACCOLTA
PRO LIBERA
Avvisi
parrocchiali
Durante l’incontro ecumenico di preghiera svoltosi a S. Rita
martedì 22 gennaio sono state raccolte pro LIBERA €uro
460,00 inviate alla Associazione per sostenere le attività di
Oggi, domenica
mar zo
ante pubbliche
la S. Messa
delle
sensibilizzazione
alla31
legalità
nelledur
Scuole
di Portoore 10,30 vengono presentati alla Comunità cristiana i
gruaro.
Bambini che sabato 6 aprile celebreranno la loro Prima
Confessione e domenica 7 la festa del Perdono.

MAR-APRILE 2019

(Lodi e s. Messa feriale in cripta h 8,30)

Prima Confessione

Consiglio Unità Pastorale
Lunedì 1 aprile alle or e 20,30 qui a S. Rita si r iunisce
il Consiglio dell’Unità Pastorale di Portogruaro con il
Vescovo. O.d.g.: la realtà pastorale delle Parrocchie di
Portogruaro: catechesi, liturgia, caritas, giovani, famiglia.

Sab 30 marzo
h 17,00 S. Antonio
+ Antonio e Severina
+ Pasian Felice
+ secondo intenzione offerente
h 18,30 Parrocchia
+ Silvia Sellan
Dom 31 Domenica IV di Quaresima
h 9,00 S. Antonio
+ Defti Fam Trentin e Marcolin
h 10,30 Parrocchiale
+ Maria e Vittorio
+ Agostino Ventriglia
+ Nadia Bettiol
+ Defti Fancel Gruarin e Achille

RIUNIONE GENITORI
Martedì 2 aprile si incontr ano i Genitor i dei Bambini
che domenica 5 maggio celebreranno il loro primo incontro con Gesù nell’Eucarestia.

Lun

INCONTRO PER I GIOVANI

Mart

2 ore 8,30
+ Secondo intenzioni offerente

Mer

3 ore 8,30
+ Anime

Giov

4 ore 8,30
+ Defti Dei Gobbi Augusto e Irma

Mercoledì 3 aprile pr esso la Par r occhia BMV Regina
di Portogruaro ci sarà l’incontro dei giovani dalla 4 superiore in su con Ernesto Oliviero fondatore del Sermig
L’incontro è aperto anche ai Genitori, alle Famiglie e agli
educatori.

Primo Venerdì
Venerdì 5 aprile, primo venerdì del mese viene portata la Santa
Comunione agli ammalati.

SAGRA DI SANTA RITA

Sono iniziati i lavori di allestimento delle strutture per la prossima Sagra di Santa Rita. Un grazie ai numerosi volontari che
collaborano per questa iniziativa importante per la Parrocchia e
indispensabile per far fronte alle sue spese di gestione sempre pi
elevate. Dopo le spese per le pratiche notarili per il passaggio
di S. Antonio alla nostra Parrocchia, (il Notaio Michielan ha
offerto gratuitamente la sua parcella e lo ringraziamo) ora dobbiamo affrontare la spesa per mettere a norma l’oratorio di via
Aldo Moro.

Ore 20,30 in chiesa S Rita: Solenne Adorazione
eucaristica
Ven 5 ore 8,30
+ Defti Primo e Maria

h 16 Via Crucis a S. Antonio
h 18 Via Crucis in Parrocchiale
animata dal gruppo Sagra

Affidiamo al Signore nella preghiera:
Bello Giacomo (+ 27 marzo 2019)

E’ MANCATO GIAN PIETRO FANTUZ
Dopo parecchi anni di malattia, è mancato GIAN PIETRO FANTUZ di anni 76, che ha abitato per molti anni
nel condominio accanto alla Chiesa di S. Antonio. Nel
garage di casa sua ci si ritrovava per la recita del S. Rosario ed lì si tenevano le riunioni del comitato con Don Domenico prima della costruzione della Chiesa, lì si trascorrevano lieti momenti di incontro tra famiglie. Lui e la
moglie sono stati tra i primi a collaborare attivamente
nelle varie iniziative a sostegno della Chiesa. Alla moglie
Elvira ed ai figli Ilo e Luca, nuore e nipoti, esprimiamo la
nostra affettuosa vicinanza ed il grato ricordo.
Anna Maria Pasian

1 apr. ore 8,30
+ Anime

Sabato 30 marzo nella notte si passa alla
ORA LEGALE
Tutti gli orari delle Sante Messe
rimangono invariati
DOMENICHE DI QUARESIMA
Le Sante Messe animate :



domenica 7 aprile dal gruppo 3 elementare
Domenica 14 aprile è la Domenica delle Palme
Inizia la SETTIMANA SANTA

