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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

I nostri sguardi

La parabola che Gesù racconta può trovare nella saggezza
popolare, che afferma “gli occhi sono lo specchio dell’anima”, una sua sintesi. Il racconto del Signore è, infatti, una
questione di sguardi: un fariseo che apparentemente guarda verso il cielo, mentre in realtà è profondamente concentrato su di sé e sulle sue opere, e un pubblicano “che non
osava nemmeno alzare gli occhi al cielo”, il quale, invece,
tiene fisso lo sguardo su Dio, riconoscendosi peccatore e
confidando solo nella misericordia, che è il nome proprio
di Dio. Quando lo sguardo del cuore è indirizzato verso
Dio l’uomo diventa capace di scoprire la sua povertà: chi,
infatti, può uguagliare la bontà e la gratuità del Padre? Per
quante opere buone possiamo compiere, la salvezza e l’amicizia con Dio sono sempre un dono gratuito, come ricorda Paolo ai cristiani di Roma: «Noi riteniamo infatti
che l’uomo è giustificato per la fede, indipendentemente
dalle opere della Legge» (Rm 3, 28). La scoperta della
propria fragilità conduce, così, a guardare gli altri con
misericordia e a non coltivare nel cuore un sentimento di
superiorità, che spesso sfocia nel disprezzo, nell’indifferenza o «nell’intima presunzione di essere giusti» (Lc 18,
9). Gli occhi che guardano verso Dio sono specchio di
un’anima umile, che non accampa meriti o diritti davanti a
Dio, ma che, invece, riconosce nell’esperienza del perdono la sua dignità, essendo consapevole della sua fragilità e
pochezza. L’etimologia stessa di umile, infatti, rimanda
alla terra, ricordando all’uomo che egli è stato formato con
polvere dal suolo ed è diventato essere vivente grazie
all’alito di vita soffiato nelle sue narici da Dio (cfr Gn 2,
7). L’umiltà è virtù essenziale per il discepolo perché per-

mette di scoprire il vero volto di Dio, quello del Padre
che è la fonte della vita, ma allo stesso tempo permette
anche di costruire relazioni nuove con gli altri uomini,
riconoscendo che anch’essi devono la loro esistenza
all’unico Padre che «fa sorgere il suo sole sui cattivi e
sui buoni» (Mt 5, 45). La sorgente della fraternità è, dunque, l’umil - tà, smarrendo la quale gli uomini diventano
estranei gli uni agli altri. La Chiesa, invece, ha per vocazione propria quella di includere tutti facendo di tutti gli
uomini un solo popolo che, come ricorda il Concilio
nella Lumen gentium, ha «per condizione la libertà e la
dignità dei figli di Dio... per legge il nuovo precetto di
amare come lo stesso Cristo ci ha amato... per fine il
regno di Dio». Una sfida affascinante per la Chiesa e
ogni comunità cristiana, che il Signore affida nuovamente ai suoi discepoli in questa domenica, promettendo loro
di essere vicino e dare forza, come fece con l’Apostolo
Paolo perché potesse portare a compimento l’annuncio
del Vangelo (cfr 2 Tm 4, 17).

CATECHISMO
Cari Genitori, Vi invito a collaborare per costruire
ai Vostri figli un futuro di apertura agli altri e di
fratellanza cristiana mentre molte sono le voci che
ci chiudono in noi stessi e ci invitano a guardare
con diffidenza agli altri.
Don Livio
Catechista
Gruppi
1 el Maria Finotto
Rosanna Bertacche
2 el
sr Rosita e Angela
3 el
Inge Z. e Teresa B.
4 el
sr Rosita e Inge Z.
5 el

giorno
Avvento e Quar.
Mart. h 16,30 Avv. Quar.

ven. h 17,00
sab. h 10,00
lun. h 16,15

1 med Federica Gabatel Lunedì h 16,30
2 med Annamaria P. e Lucia Martedì h 16,30
don Livio
3 med
Giovedì h 17
1 sup

Orazio Degani

sabato h 15,00

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
“La solennità di Tutti i Santi è la ‘nostra’ festa: non perché noi siamo bravi, ma perché la
santità di Dio ha toccato la nostra vita. “I santi
non sono modellini perfetti, ma persone attraversate da Dio. Sono come le vetrate delle
chiese, che fanno entrare la luce in diverse
tonalità di colore. I santi sono nostri fratelli e
sorelle che hanno accolto la luce di Dio nel
loro cuore e l’hanno trasmessa al mondo, ciascuno secondo la propria ‘tonalità’. Ma tutti
sono stati trasparenti, hanno lottato per togliere le macchie e le oscurità del peccato, così da
far passare la luce di Dio”. Papa Francesco
ricorda che “la felicità non sta nell’avere qualcosa o nel diventare qualcuno, no, la felicità
vera è stare col Signore e vivere per amore”.
Le beatitudini, ha osservato, “non richiedono
gesti eclatanti, non sono per superuomini, ma
per chi vive le prove e le fatiche di ogni giorno”. Santi sono tanti fratelli e sorelle ‘della
porta accanto, che magari abbiamo incontrato
e conosciuto.
È una festa di famiglia, di tante persone semplici e nascoste che in realtà aiutano Dio a
mandare avanti il mondo.
Francesco ha citato “un’altra beatitudine, che
non si trova nel Vangelo, ma alla fine della
Bibbia: ‘Beati i morti che muoiono nel Signore’ (Ap 14,13). Domani, 2 novembre, saremo
chiamati ad accompagnare con la preghiera i
nostri defunti, perché godano per sempre del
Signore”.

AVVISI PARROCCHIALI

Ora solare
Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre si passa dall’ora legale all’ora solare. Tutti gli orari rimangono invariati.

Battesimo
Oggi, domenica 27 ottobre accogliamo durante la S
Messa delle ore 10,30 Mazzilli Brjan figlio di Andrea
e di Cursi Francesca. Per Brjan la nostra preghiera ed
il nostro affettuoso abbraccio da parte di tutta la nostra
Comunità cristiana.

Ott. Novembre 2019
La S. Messa feriale delle h 8,30
è preceduta dalle Lodi
Lun 27 S. Messa e Rosario
+ Defti fam. Conte
Mart 28 S. Messa e Rosario
+ Anime
Mer 29 S. Messa e Rosario
+ Silvia
Giov 30 VIGILIA DEI SANTI
h 17,00 San Antonio
+ Defti fam Brotto
+ Umberto
h 18,30 Parrocchia
+ Per la Comunità
Ven 1 nov SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
h 9,00 a S. Antonio
+ Antonio e Giorgio
h 10,30 a S. Rita
+ Per la Comunità
Sab.

2 nov

RICORDO DI TUTTI I
DEFUNTI
h 17,00 San Antonio
+ Manlio e Teresa
+ Carla e Telio
h 18,30 Parrocchia
+ Zambon Armando
+ Ventriglia Agostino
Dom 3 - domenica 31ª del t. o. (C)
h 9,00 a S. Antonio
+ Defti Bernardotto
h 10,30 a S. Rita
+ Defti Codolo e Calderan

+ Defti fam. Daneluzzo e Venuto

LAVORI STRAORDINARI
ORATORIO SAN ANTONIO

1 NOVEMBRE SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
Venerdì 1 novembre solennità di tutti i Santi ORE
10,30 s. Messa cantata. In Cimitero alle ore 15,00 ci
sarà la S. Messa concelebrata dai Parroci di Portogruaro e alle ore 20,00 la preghiera del Santo Rosario.
2 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DI
TUTTI I DEFUNTI
Sabato 2 nov. Alle ore 10,30 in Duomo S. Messa per
tutti i Vescovi defunti e alle ore 18,30 a S. Rita s.
Messa cantata per tutti i defunti della Parrocchia.

Sono terminati i lavori presso l’Oratorio di S. Antonio in
via Aldo Moro, stiamo aspettando dal Comune l’agibilità.
Resoconto contabile provvisorio
ENTRATE

USCITE

NN. € 4.315,00

€ 22.301,00
(+IVA)

(05/10/2019)
Un sentito ringraziamento.

