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Domenica XXII del tempo ordinario (C) 

Il banchetto è un vero protagonista del Vangelo di 
Luca. Gesù era un rabbi che amava i banchetti, che li 
prendeva a immagine felice e collaudo del Regno: a 
tavola, con farisei o peccatori, amici o pubblicani, ha 
vissuto e trasmesso alcuni tra i suoi insegnamenti 
più belli. Gesù, uomo armonioso e realizzato, non 
separava mai vita reale e vita spirituale, le leggi fon-
damentali sono sempre le stesse. A noi invece, quel-
lo che facciamo in chiesa alla domenica o in una ce-
na con gli amici sembrano mondi che non comunica-
no, parallele che non si incontrano.  
Torniamo allora alla sorgente: per i profeti il culto 
autentico non è al tempio ma nella vita; per Gesù 
tutto è sillaba della Parola di Dio: il pane e il fiore del 
campo, il passero e il bambino, un banchetto festo-
so e una preghiera nella notte. Sedendo a tavola, 
con Levi, Zaccheo, Simone il fariseo, i cinquemila 
sulla riva del lago, i dodici nell'ultima sera, faceva 
del pane condiviso lo specchio e la frontiera avanza-
ta del suo programma messianico.  
Per questo invitare Gesù a pranzo era correre un bel 
rischio, come hanno imparato a loro spese i farisei. 
Ogni volta che l'hanno fatto, Gesù gli ha messo 
sottosopra la cena, mandandoli in crisi, insieme con 
i loro ospiti. Lo fa anche in questo Vangelo, creando 
un paradosso e una vertigine. Il paradosso: vai a 
metterti all'ultimo posto, ma non per umiltà o mo-
destia, non per spirito di sacrificio, ma perché è il 
posto di Dio, che «comincia sempre dagli ultimi del-
la fila» (don Orione) e non dai cacciatori di poltrone. 
Il paradosso dell'ultimo posto, quello del Dio 
“capovolto”, venuto non per essere servito, ma per 
servire. Il linguaggio dei gesti lo capiscono tutti, 
bambini e adulti, teologi e illetterati, perché parlano 
al cuore. E gesti così generano un capovolgimento 
della nostra scala di valori, del modo di abitare la 
terra. Creano una vertigine: Quando offri una cena 
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. Riempiti la casa di 

quelli che nessuno accoglie, dona generosamente a 
quelli che non ti possono restituire niente. La verti-
gine di una tavolata piena di ospiti male in arnese 
mi parla di un Dio che ama in perdita, ama senza 
condizioni, senza nulla calcolare, se non una offerta 
di sole in quelle vite al buio, una fessura che si apre 
su di un modo più umano di abitare la terra insieme. 
E sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Che 
strano: poveri storpi ciechi zoppi sembrano quattro 
categorie di persone infelici, che possono solo con-
tagiare tristezza; invece sarai beato, troverai la 
gioia, la trovi nel volto degli altri, la trovi ogni volta 
che fai le cose non per interesse, ma per generosità. 
Sarai beato: perché Dio regala gioia a chi produce 
amore. 

 
HAPPENING DEGLI ORATORI A MOLFETTA 

Quattro giovani della nostra Parrocchia da sabato 31 ago-
sto alle ore 22,00 fino al 7 settembre partecipano in Pu-
glia all’Happening degli Oratori d’Italia e saranno ospiti a 
Molfetta (BA). Il tema del convegno: “Facciamo fuori l’O-
ratorio. Oratori in uscita” ha come obiettivo quello di 
guardare al futuro e chiedersi come declinare questi spazi 
dedicati dalla Comunità cristiana ai giovani perché siano 
luoghi appropriati di formazione cristiana, di accoglienza 
e di incontro. Questi i nomi dei partecipanti accompagna-
ti dai responsabili della Pastorale adolescenti e giovani 
della Diocesi: Miglietta Gaia, Costanzo Valeria, Paschetto 
Irene e Lorenzon Fabio.  Ci auguriamo che questa ecce-
zionale esperienza porti idee e iniziative a Santa Rita. 
 

LAVORI ORATORIO 
Verso il 20 settembre dovrebbero terminare i lavori di 
adeguamento dell’Oratorio San Antonio e permettere 
l’apertura per l’avvio delle attività. 
Ai numerosi NN. NN. ….che hanno contribuito con la 
loro generosità (Tot €uro  895,00 (aggiornato al 30/08)  
un grandissimo 
            GRAZIE A TUTTI 

Mettersi all'«ultimo posto»: quello di Dio  
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Settembre 2019 

La S. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 
 
Lun    2 settembre ore 8,30 
 + Anime 
 
Mart    3   ore 8,30 
 + Anime 
 
Mer     4     ore 8,30 
 + ann Fagotto Angelo 

 
Giov    5   ore 8,30 
 + Anime 
 
Ven    6   ore 8,30 - 1° venerdì del mese   
 + Daneluzzo Silvano 
 +  Nosella Renzo 
 
Sab.  7    h 17,00 San Antonio 

+ Defti Manlio e Teresa 
+ Defti fam. Marchese Angelo 
+ Francesca e Giuseppe 
 

         h 18,30    Parrocchia   
+ Defti fam. Giacomel e Driusso 
+ ann Carlin Edo Calderan Sante, 
Dazzan Norina e Zanotto Aldo 

 
Dom  8  -  domenica 23ª del t. o. (C)   
 
         h   9,00 a S. Antonio 

+ Peressutti Giacomo e Maria 
 
         h  10,30 a S. Rita 
 + Mariussi Gianpaolo e               
 Milanese Merik 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

FESTA MADONNA DELLA PACE   
Domenica 8 settembre celebriamo in Parrocchia 

la Festa della MADONNA DELLA PACE  e  

solenne benedizione della nuova Croce  astile per 

le processioni. La statua della Madonna con il 

ramoscello di ulivo opera dello scultore De Mar-

chi (1945) è stata voluta dai portogruaresi su ini-

ziativa di Mons. Mario Cecconi, quale ringrazia-

mento alla Madonna per aver risparmiato la città 

di Portogruaro dai bombardamenti aerei nella 

guerra degli anni 1940 - 1945. 
Da lunedì 2 a venerdì 6 settembre in chiesa alle ore 

18,00 incontro di preghiera.  

 

BATTESIMO 

Oggi domenica 1 settembre accogliamo con il 

grande abbraccio del Battesimo nella nostra Co-

munità cristiana Sveva Licata figlia di Dario e di 

Elisa Roldo. A Sveva l’augurio che, aiutata 

dall’esempio dei suoi genitori, cresca alimentata 

da sani principi cristiani. 

 

CARITAS  

Lunedì 2 settembre alle ore 20,30 si riuniscono 

tutti gli operatori  della Caritas per discutere sul 

CENTRO DI ASCOLTO. 

 

PROVE DI CANTO 

Mercoledì 4 settembre alle ore 20,30 riprendono 

le prove di canto. 

 

PELLEGRINAGGIO  

A MADONNA DI ROSA 

Venerdì 6 settembre l’Unità Pastorale di Porto-

gruaro partecipa al Pellegrinaggio a Madonna di 

Rosa (S. Vito al Tagliamento).  Partenza da Santa 

Rita alle ore  19,15 con mezzi propri. Ore 20,00 

Rosario e Confessioni; ore 20,30 S. Messa conce-

lebrata dai parroci. Per partecipare sarà bene ac-

cordarsi per il viaggio con suor Rosita o don Li-

vio. 

CRESIME 

 In vista della Cresima che verrà celebrata dome-

nica 13 ottobre alle ore 9,00 tutti i genitori e cre-

simandi/e sono invitati in parrocchia lunedì 9 

settembre alle ore 20,30 per concordare insieme 

il programma di preparazione al Sacramento. 

 

AVVISO PER LETTORI E MINISTRI EUCARESTIA 

In sagrestia si trova il foglio con i turni dei Lettori e 

dei Ministri straordinari dell’Eucarestia. 

GRAZIE PER IL BUON CUORE 
Con il mese di settembre riprendono tutte le attività 
parrocchiali. Anche la Caritas continua la sua opera di 
sostegno distribuendo borse spesa. Non manca 
l’attenzione anche per i libri scolastici nei limiti delle 
disponibilità finanziarie sempre esigue della Parroc-
chia. 
La povertà peggiore non è quella alimentare, ma so-
prattutto quella culturale. 
 

Un grandissimo ringraziamento alle persone generose 
che nel silenzio sono sensibili a queste povertà. 
In fondo alle chiese di San Antonio e Santa Rita c’è 
una cassetta per le offerte pro Caritas e pro Parrocchia 
(lavori di adeguamento locali Oratorio San Antonio). 


