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Domenica XXIV  Solennità di CRISTO RE 

L’amore esprime l’umanità e svela l’iniquità del potere 
Per lungo tempo la festa di Cristo Re è servita per esibi-
re un egemonia sociale della Chiesa: ambizione e ricer-
ca di consenso e di legittimazione si sono unificate. 
Oggi la situazione è profondamente mutata, ma la luce 
del Vangelo è sempre illuminante (Luca 23, 35-43). 
Il racconto di questa domenica ci coinvolge negli ultimi 
momenti della vita di Gesù di Nazareth. Pende dalla 
croce, con il corpo lacerato dalle ferite causate dalla 
tortura della flagellazione della crocifissione, è tutto 
insanguinato e ansimante. “La gente sta a guardare. I 
capi del Popolo invece si fanno beffe di lui e gli dicono 
- “Ha salvato tanti altri ora, salvi se stesso, se egli è 
veramente il Messia scelto da Dio”. I soldati gli danno 
da bere aceto e gli dicono: “Se sei davvero il re dei giu-
dei salva te stesso!” 
La vittima, come avviene sempre nella storia di ieri e di 
oggi, è oggetto dei suoi carnefici che esprimono violen-
za, dileggio, provocazione, tragica e beffarda ironia. 
Sopra il capo di Gesù è infatti inchiodato un cartello 
con queste parole: “Quest’uomo è il re dei Giudei”. In 
verità Gesù aveva detto di essere re nel confronto con 
Pilato, l’uomo del potere, procuratore dell'impero di 
Roma, ponendo però una chiara alternativa: che il suo 
regno non è di questo mondo perché in esso non c'è la 
violenza ma si esprime e si sperimenta l'amore. 
Gesù è in mezzo ad altri due crocifissi; sono due uomini 
che con le armi hanno combattuto il potere oppressivo 
dell'impero, considerati quindi terroristi. Uno dei due si 
unisce al coro di quelli che insultano e provocano Gesù. 
L'altro lo rimprovera e gli ricorda che il loro agire è 
stato diverso da quello di Gesù al quale lui ora si affida. 
Riceve questa risposta: “Ti assicuro che oggi sarai con 
me in paradiso”. 
Questa rivelazione sul Golgota riguarda la storia di 
sempre; le modalità del potere, basta trasferirle nel regi-
stro odierno, si ripresentano con l'evidenza costante 
della volontà di dominio, di oppressione, di ricorso alla 
violenza e all'uccisione senza tergiversare. La forza 
dell'amore che Gesù esprime è talmente grande che lo 
pone del tutto inerme davanti al potere e rende evidente 
la totale disumanità. Testimonia ancora che l'amore 
respinge la volontà del potere di afferrare l'anima, di 
penetrare nelle coscienze. L'amore porta a resistere, a 
esprimere libertà, autonomia, capacità di scelta, coeren-
za.  Il potere uccide Gesù di Nazareth, l'Uomo della 
rivoluzione non violenta con l'amore perché mette in 
discussione alla radice il sistema del potere, del domi-
nio, della violenza, delle armi ed ugualmente uccide chi 
sfida il potere con le armi, come i due terroristi in cro-

  COMMENTO al VANGELO 

GIOVEDI’ di AVVENTO 
CON LA PAROLA DELLA DOMENICA 

 
La Parola di Dio, specchio con il quale ci guaderemo 
dentro, ci aiuterà ad assumere i pensieri e i sentimenti 
che furono di Gesù Cristo. Il confronto con la Parola ci 
farà gustare la presenza di Dio che trasforma la nostra 
vita personale e di tutta la nostra Comunità cristiana. 
Iniziamo  

giovedì 28 novembre  
dalle ore 20,30 alle  21,30  

presso l’aula di catechismo al 1° piano della Canonica. 

Siete tutti benvenuti. 

GIORNATA PRO SEMINARIO 
Oggi è 24 novembre, una giornata di preghiera a sostegno 
di quei giovani (sono 26) che in Seminario, aiutati dagli 
insegnanti e padri spirituali, stanno compiendo il discerni-
mento e, si formano per essere un giorno preti a servizio 
di questa nostra chiesa di Concordia-Pordenone. Un rin-
graziamento da parte di tutti loro a tutta la nostra Comuni-
tà cristiana di Santa Rita, per la quale assicurano le loro 
preghiere al Signore, per la nostra generosa solidarietà 
che dimostreremo per il Seminario. 

 

           LETTERA AI GENITORI 
Carissimi Genitori, 
don Livio, sr Rosita, insieme a Catechisti e Catechiste in 
preparazione al Santo Natale desiderano coinvolgere 
Bambini, Genitori e Comunità cristiana nell’animare la 
Liturgia di tutte le domeniche del tempo di Avvento con 
un segno di attenzione verso i poveri da portare all’Offer-
torio come raccomanda Papa Francesco. 
Domenica 1 dicembre: 1. 2. 3. media  
 Segno: 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. elementare 
 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 



Novembre 2019 
La S. Messa feriale delle h 8,30, preceduta dalle Lodi, si 

celebra in CRIPTA 
 
Lun     25 nov.   

+ Anime 
 
Mart    26 
 + Anime 
 
Mer     27 
 + Anime 

 
Giov    28  
 + Anime 
  
 Ore 15,00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 Ore 20,30-21,30 in canonica Riflessione sulla 
 Parola della domenica 

 
Ven     29  

+ Odorico Regina 
                 
Sab     30     
  
h 17,00 San Antonio 

+ Francesca e Giuseppe 
+ Silvia 

 
h 18,30  S. Rita 

+ Querin Giacomo e Odorico Antonia 
+ Maria e Agostino 
 

Dom  1 dicembre  -  1 domenica di Avvento (A)   
 
         h   9,00 a S. Antonio 
 + Defti Bernardotto 
 
          h  10,30 a S. Rita 

+ Defti Codolo e Calderan  
+ Falcomer Armando 
+ In ringraziamento 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

CATECHISMO 1 e 2 elementare 

Martedì 26 novembre alle ore 16,30 inizia in Parrocchia il 
catechismo per i gruppi di 1 e 2 elementare. 

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL CP 

Lunedì 25 novembre alle ore 20,30 si riunisce il Consiglio 
Pastorale per riflettere sulla Lettera Pastorale a conclusione 
della Visita del Vescovo e sulle indicazioni da Lui date per 
tutta l’Unità Pastorale. 

FESTA SAN ANDREA 

SABATO 30 novembre in Duomo FESTA DI San Andrea 
patrono di Portogruaro. 

Alle ore 20,45 in Duomo CONCERTO Coro e Orchestra 
CITTA’ DI PORTOGRUARO diretto da don Giuseppe Rus-
solo. 

VIVIAMO IN UN MONDO CHE CAMBIA 

Negli incontri preti e laici di questo periodo, insieme, pren-
diamo coscienza che stiamo vivendo un tempo di profonde 
trasformazioni che non possono lasciarci indifferenti. La 
società secolarizzata non solo ha abbandonato Dio, ma sta 
abbandonando anche l’uomo. 

Come battezzati siamo chiamati non a conservare la fede ma 
a un nuovo impegno missionario che ci porti alla riscoperta 
della figura di Gesù Cristo che ancora oggi, con il dono 
dello Spirito Santo, continua a parlare al nostro cuore. 

Siamo inoltre tutti chiamati a far sì che le nostre Parrocchie 
diventino casa accogliente che sa ascoltare e capire. Tutto 
questo richiede una grande conversione, un cambiamento di 
mentalità che porti ciascuno a vivere con gioia , apertura e 
speranza la propria adesione al Vangelo puntando soprattut-
to sulle nuove generazioni. Chiamati ad amare la Chiesa che 
pur con le sue fragilità perché fatta da uomini, diventi non 
una gabbia insopportabile, con muri che dividono, ma la 
Casa e la Famiglia di famiglie che accoglie tutti e dimostra 
particolare attenzione verso le povertà che sono scolpite nel 
Volto sofferente di Cristo e che Dio ha risuscitato donando-
gli una nuova vita. 

Non si tratta di fare cose impossibili, ma a intensificare e 
migliorare le nostre relazioni in famiglia, nella comunità 
cristiana e nella società perché siano più fraterne e solidali, 
perché ogni persona si senta a casa sua. 

    Don Livio 

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:  €  31.311,00  
 Saldo fatture            €  12.788,00 

 
 
 
Offerte NN. Ricevute: €  4.980,00 (fino all’23/11/2019)      
  
Un sentito ringraziamento. 
                                     don Livio 

ce. Loro sono vicini, molto più vicini a Gesù che al 
potere, per l'anelito di cambiare l'ingiustizia del mondo, 
anche se seguono il metodo della violenza. Tutti e tre 
sono distanti dal potere che li considera ugualmente 
nemici e li uccide. Gesù accoglie quello che dei due a 
lui si è rivolto nel suo regno di amore, di giustizia e di 
pace, con il suo amore riscatta una vita condannata e 
respinta. 
È la forza dell'amore che può salvarci, sollecitare di-
sponibilità e impegno, riscattare le vicende delle perso-
ne e le situazioni della storia. 


