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Visita Pastorale: “Oggi devo fermarmi a casa tua”

Carissimi presbiteri, diaconi, persone
consacrate e fedeli tutti della Chiesa
di Concordia-Pordenone, vi giunga il
mio saluto più fraterno e cordiale nel
Signore Gesù, sorgente della comunione e della nostra fede, speranza e
carità. Apriamoci all’azione dello Spirito Santo e lasciamoci guidare dalla
Parola di Dio, che ci fa crescere e ci
fa portare buoni frutti nella vita, come
la pioggia e la neve fanno bene alla
terra e la rendono feconda (cfr. Isaia
55,10-11). Per dare unitarietà al cammino di preparazione e di attuazione
della visita pastorale, ho scelto come
icona biblica l’incontro di Gesù con
Zaccheo, e in particolare l’invito che
gli rivolge: “Oggi devo fermarmi a
casa tua” (Luca 19,5). Gesù desidera
incontrare Zaccheo e incontrarlo nella
sua casa, con i suoi familiari. Dopo
aver dato la luce al cieco che sedeva
lungo la strada (cfr. Luca 18,35-43),
entra in città. Non ha paura di incontrare le persone e di misurarsi con
loro e con i loro problemi quotidiani.
E’ l’atteggiamento di fondo che mi

accompagnerà per tutta la visita. Viviamo anche noi oggi in un contesto
non facile. Come Chiesa siamo invitati ad uscire e ad attraversare le nostre
città, dove vivono e lavorano gli uomini e le donne, desiderosi di testimoniare la nostra fede e di impegnarci
concretamente per il bene comune,
nella costruzione di una nuova civiltà,
la civiltà dell’amore. Mediante la visita
pastorale desidero portare alle nostre
parrocchie e alle comunità cristiane,
piccole o grandi che siano, generose
e impegnate e talvolta anche stanche
e affaticate, la gioia del Vangelo e la
speranza che è ancora possibile,
anche ai nostri giorni, vivere e testimoniare il Vangelo, perché “siano
ancora più vicine alla gente, e siano
ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamente
verso la missione” (Evangelii Gaudium, 28). Desidero fermarmi nelle
vostre PARROCCHIE, per accogliere
e celebrare insieme il grade dono
dell’amore di Dio.

Programma
Provvisiorio

Venerdì 26 aprile
alle ore 9,00 visita al Centro Disturbi Alimentari di via Resistenza e
alle ore 10,30 incontra gli ospiti
del Centro Polifunzionale di Riabilitazione di Fossalato.
Nel pomeriggio visita alcuni ammalti e alle ore 18,30 incontra i
ragazzi e dirigenti del MiniRugby
Portogruaro.
Alle ore 20,30 presso il Centro
Santa Rita incontra il Consiglio
Pastorale e il CPAE, il gruppo
giovani e tutti gli Operatori pastorali.
Sabato 27 aprile
Al mattino visita agli ammalati e
nel pomeriggio incontra presso il
Centro S. Rita tutti i ragazzi del
catechismo.

Mons. Vescovo ha iniziato mercoledì
Alle ore 18,30 nella chiesa par3 aprile la VISITA PASTORALE nella rocchiale incontra tutta la popolanostra UP (Unità Pastorale).
zione celebrando la S. Messa della Comunità. Sarà un’occasione
opportuna anche per incontrare
tutti i Genitori degli iscritti al CaVISITA PASTORALE
techismo.
A SANTA rita
Al termine, si potrà salutare personalmente il Vescovo presso il
Mons. Giuseppe Pellegrini sarà sagrato della Chiesa dove verrà
presente nella nostra Parrocchia offerto un buffet preparato dai
dalle ore 9,00 alle ore 22,00 di nostri volontari anche con torte,
venerdì 26 e sabato 27 aprile tutto
bevande e prelibatezze offerte dai
il giorno.
parrocchiani.

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
sensibilizzazione alla legalità nelle Scuole pubbliche di Portogruaro.
Oggi celebriamo domenica 7 aprile la festa del Perdono
insieme ai Bambini che ieri si sono accostati per la prima
volta al Sacramento della Riconciliazione.
A questo avvenimento importante si aggiunge oggi anche
il Battesimo di Riccardo La Rosa fratellino di Leonardo.

Prima Confessione
e Battesimo

Lunedì 8 aprile la S. Messa feriale viene celebrata alle ore
18,00.

APRILE 2019

(Lodi e s. Messa feriale in cripta h 8,30)
Sab 6 aprile marzo
h 17,00 S. Antonio
+ Def. Manlio e Teresa
+ Filomena e Pietro
h 18,30 Parrocchia
+ Dal Mas Maria
+ Giorgio e Italia
Dom 7 Domenica V di Quaresima
h 9,00 S. Antonio
+ Defti Bernardotto
h 10,30 Parrocchiale
+ Defti Codolo e Calderan

INCONTRO DEL Vescovo con i Giovani

Mercoledì 10 aprile alle ore 20,30 all’interno della Visita Pastorale, Mons. Vescovo incontra tutti i giovani delle Superiori
dell’U.P. presso la Parrocchia BMV Regina di Viale Trieste.

RIUNIONE GIOVANI
Venerdì 12 aprile alle ore 20,30 si riunisce il gruppo
giovani in vista della Settimana Santa e per alcuni preparativi per il GREST 2019.
Incontro con il vescovo : Caritas
e ministri della Comunione della UP
VENERDI’ 12 aprile alle ore 20,30 il Vescovo incontra presso
la Parrocchia di San Nicolò i referenti dei gruppi Caritas e ministri dell’Eucarestia dell’UP di Portogruaro.

Vangelo della V Domenica di Quaresima

Lun
Mart

8 apr. ore 18,00
+ Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik
9 ore 8,30
+ Anime

Mer 10 ore 8,30
+ Anime
Giov 11 ore 8,30
+ Catto Emilio
Ore 15,00 in chiesa S Rita:
Adorazione eucaristica
Ven 12 ore 8,30
+ Anime

h 16 Via Crucis a S. Antonio
h 18 Via Crucis in Parrocchiale

La donna adultera (Giovanni 8)

DOMENICHE DI QUARESIMA

«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Neanch’io
ti condanno». Questa è la liberazione della donna colta in
flagrante adulterio che è il Vangelo di questa settimana. Uno
degli aspetti grandiosi di questo testo è che la donna – accusata davanti a tutti all’inizio – alla fine è l’unica assolta dalla
sua colpa, mentre gli accusatori – che non l’hanno potuta
lapidare perché nessuno di loro è «senza peccato» – si allontanano con il peccato addosso.
Va notata la frase finale di Gesù: «Va’ e d’ora in poi non
peccare più». Si può chiedere a qualcuno di non peccare
più? Chi potrebbe garantire una cosa simile? E cosa ha
mai fatto Gesù per chiedere questo?
Ricordiamo alcune cose: il peccato è separazione da Dio e
unione disordinata con persone e oggetti. Sullo sfondo di
tutte le azioni peccaminose, che lo sappiamo o no, c’è la
mancanza di fiducia verso Dio, anche se uno a Dio non ci
pensa. La sostanza del peccato è l’autoreferenzialità,
l’individualismo, che nega i legami o li strumentalizza
per il proprio egoismo. Il peccato è il ripiegamento su di sé
e la perversione delle relazioni di ogni tipo, Dio compreso.

Le Sante Messe animate :
 domenica 7 aprile dal gruppo 3 elementare
 Domenica 14 aprile è la Domenica delle
Palme
Inizia la SETTIMANA SANTA

Ringraziamo le Famiglie che portano
in questa settimana, presso il Centro
S. Rita, alcuni rami di ulivo del loro
giardino. Verrà benedetto nella
Domenica della Palme del 14 aprile
alla S. Messa delle ore 10,30.

