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Domenica 1 di Avvento (anno A)

Lettera del Vescovo dopo la Visita Pastorale
Fratelli e sorelle carissimi,
la visita pastorale è stata per me e, spero anche per tutti voi, una
bella occasione di incontro e di condivisione della nostra fede nel Signore
Gesù, vivo e presente nel mondo e nella sua Chiesa. Mi sono fermato con
voi per ascoltarvi, per condividere le vostre gioie e preoccupazioni e per
confermarvi nella sequela del Signore e nel cammino che vi sta davanti.
Ogni incontro è stato significativo e utile per comprendere la realtà delle
vostre comunità e del vostro territorio, e per intravvedere qualche propettiva per l’avvenire.
Con la presente lettera intendo offrire alcune considerazioni generali sul tempo che stiamo vivendo, sulle sfide che ci stanno davanti e su
alcuni aspetti concreti della forania del Portogruarese. Dopo di che, desidero offrirvi alcune riflessioni e indicazioni concrete per il cammino dei
presbiteri e delle comunità di ogni singola Unità Pastorale e Parrocchia.

Considerazioni generali
Possiamo definire il nostro tempo come “una via di mezzo” con
mentalità e comportamenti ancora segnati dai riflessi condizionati della
cristianità, ma già profondamente e irreversibilmente secolarizzato. In
questa atmosfera i credenti vivono rimpiangendo spesso i loro felici giorni, nella speranza di rivedere ancora antichi chiarori. Si può paragonare
l’evangelizzazione di oggi ad una ristrutturazione di una casa antica per
renderla abitabile agli inquilini di oggi. È ovvio che sarebbe più facile ed
economico raderla al suolo e ricostruirne una nuova e più confortevole.
Con l’aggravante che gli attuali proprietari vogliono rimanere in casa nel
tempo della ristrutturazione. (Prefazione di mons. Nunzio Galantino al
volume Divino rinnovamento di James Mallon).
È finita l’epoca della cristianità, proprio perché il cambiamento è stato così rapido e radicale da non lasciare nulla di immutato. “È
evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una “desertificazione” spirituale, frutto del progetto di società che vogliono costruirsi senza Dio o
che distruggono le loro radici cristiane. Lì il mondo cristiano sta diventando sterile e si esaurisce, come in una terra super sfruttata che si trasforma in sabbia” (Evangelii Gaudium, 86).
La desertificazione, però, non ci deve scoraggiare, anzi deve
provocare nei cristiani e in ciascuno di noi la forza di una risposta gioiosa; provocati ma non scoraggiati! Provocati a dare il meglio di noi stessi
per essere testimoni credibili dell’annuncio del Vangelo. Vi invito, pertanto, a passare da una pastorale di semplice conservazione e mantenimento ad una pastorale missionaria e di annuncio (cfr. EG 15), superando
“il comodo criterio pastorale del si è fatto sempre così” (EG 33). Sentite
rivolto a ciascuno di voi l’invito di papa Francesco: “Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità” (EG 33).
……..
(La Lettera continua la prossima settimana)

GIOVEDI’ di AVVENTO
CON LA PAROLA DELLA
DOMENICA
Durante questo periodo di AVVENTO tutti i giovedì sera ci incontriamo
con la Parola di Dio. Il confronto con
la Parola fatto con semplicità, ci farà
gustare la presenza di Dio che trasforma la nostra vita personale e di tutta
la nostra Comunità cristiana. Siete
tutti invitati a partecipare
giovedì 5 dicembre
dalle ore 20,30 alle 21,30
presso l’aula di catechismo al 1° piano della Canonica.
Siete tutti benvenuti.
AVVISO AI GENITORI
Bambini, Genitori e Comunità cristiana sono invitati ad animare la Liturgia
delle domeniche del tempo di Avvento con un segno di attenzione verso i
poveri, da presentare all’Offertorio
come raccomanda Papa Francesco.
Domenica 1 dicembre: 1. 2. 3. media
Raccolta del tonno
Domenica 8 dicembre: 4 elementare.
Raccolta olio di oliva o di
mais, arachide,…
Domenica 15 dicembre: 5 elementare.
Raccolta caffè
Domenica 22 dicembre: 1.2.3. elemen
Raccolta marmellata.
In questa 4 domenica di Avvento benediciamo anche i Bambin Gesù da
mettere nei Presepi in Famiglia.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Don Livio, sr Rosita, e
Catechisti/ Catechiste

SALUTO A DON DOMENICO
Lunedì 18 novembre è salito al cielo don Domenico Sigalotti,
parroco alla B.M.V. Regina e a San Antonio. La Comunità
cristiana di Via Aldo Moro, dove Don Domenico, con amore
di padre, ha voluto una Chiesa ed un oratorio e che Lui ha
sempre coinvolta ed incoraggiata, divenendo punto di riferimento e di orgogliosa identificazione, di amicizia e di fraternità per tanti ragazzi e famiglie, LO SALUTA CON IMMENSO
AFFETTO E GRATITUDINE, nel vivo ricordo delle intense
celebrazioni e dei tanti bei momenti vissuti nella gioia della
condivisione.
Accogli, Signore, questo tuo Pastore, Padre attento e accogliente, portatore di fede e di speranza, dispensatore di stima e
di fiducia in tutti noi.
In Lui abbiamo visto il Tuo volto, attraverso di Lui abbiamo
sperimentato il Tuo grande amore per noi.
Concedici di ritrovarci insieme nella Festa senza fine del tuo
Regno, che con Lui abbiamo sognato per la nostra comunità e
per il mondo intero.
Anna Maria Pasian
SINTESI RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE

Dicembre 2019
La S. Messa feriale delle h 8,30, preceduta dalle Lodi, si
celebra in CRIPTA
Lun 2 dic.
+ Anime
Mart 3
Mer

4

Giov

5

+ Anime
+ Anime
+ Anime
Ore 15,00 ADORAZIONE EUCARISTICA
Ore 20,30-21,30 in canonica Riflessione sulla
Parola della domenica

Ven

6 1 Venerdì del mese COMUNIONE ammalati
+ Anime

Sab

7

h 17,00 San Antonio
+ Manlio e Teresa
+ Gioacchino e Caterina
+ Pavan Sergio

Lunedi 25 novembre si è riunito il Consiglio Parrocchiale che
ha apprezzato la lettera giunta dal Vescovo a conclusione della
h 18,30 S. Rita
visita Pastorale dello scorso aprile. Il Vescovo ha lodato la
+ Defti di Gazzin Enerina
Parrocchia per il numero di collaboratori ed ha offerto alcuni
suggerimenti sottolineando l’importanza di lavorare insieme e
Dom 8 dicembre - 8 Solennità d. IMMACOLATA
non solo all’interno della singola parrocchia ma come Unità
Pastorale.
h 9,00 a S. Antonio
+ Lucia e Angelo Dal Col
Il Consiglio ha suggerito per le prossime domeniche di Avven+ Mons. Domenico Sigalotti
to di affidare ai gruppi di catechismo l’animazione della S.
Messa e per creare un clima di maggior familiarità nei partecih 10,30 a S. Rita
panti, di mettere in fondo alla chiesa un grande quaderno dove
+ Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik
riportare richieste e pregare per necessità particolari che poi
+ Pascotto Umberto e Massimina
verranno portate al celebrante perché le comunichi a tutta la
+ Ernesto e Agostino
comunità.
+ Trevisan Paolina e familiari defti
Inoltre, insieme ai ragazzi del catechismo anche tutta la Comu+ Zanon Umberto
nità è invitata a portare ogni settimana dei generi alimentari
+ Defendi Paolino e Bellotto Maria,
+ Cicuto Giuseppe e De Zotti Palmira
come offerta pro Caritas (da destinare alle famiglie in stato di
+ Labelli Umberto ed Elda
necessità).
Il Consiglio ha proposto l’iniziativa di un ritiro spirituale in
preparazione al Santo Natale da effettuarsi il pomeriggio di
domenica 15 dicembre presso il santuario della Madonna di Nella Giornata pro Seminario di domenica scorsa 24 noFatima a Portogruaro.
vembre sono state raccolte e spedite alla Curia Vescovile
Sergio Defendi

€uro 450,00. Grazie per la generosità dimostrata.

Al ritiro spirituale sono caldamente invitati a partecipare i
componenti del CP e CPAE, Catechisti/e, Lettori, ministri
della Comunione. Non ha senso prestare un servizio alla Comunità cristiana senza un minimo di crescita interiore e spirituale.
don Livio
FESTA SAN ANDREA. Alle ore 20,45 in Duomo CONCERTO Coro e Orchestra Città di Portogruaro diretto da don Giuseppe Russolo.
MERCATINI DI NATALE. Come tradizione ci sarà il MERCATINO DI NATALE sabato sera e domenica mattina 7 e 8
dicembre a Santa Rita; 14 e 15 dicembre a S. Antonio.
CENA ORATORIO S. ANTONIO. Sabato 14 dicembre alle
ore 19,30 presso l’Oratorio di S. Antonio cena in serena compagnia. Prenotazioni presso la sig.ra Luigina.

LAVORI STRAORDINARI
ORATORIO SAN ANTONIO
Terminati i lavori presso l’Oratorio di S. Antonio in via
Aldo Moro, stiamo aspettando dal Comune l’agibilità.
Resoconto contabile:
Totale spesa lavori:
Saldo fatture

€ 31.311,00
€ 12.788,00

Offerte NN. Ricevute: € 5.010,00 (fino all’30/11/2019)
Un sentito ringraziamento.

don Livio

