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Domenica XXIV del t. o.

“Quante volte devo perdonare?”
COMMENTO AL VANGELO
Quante volte devo perdonare? Buon senso, opportunità,
giustizia umana sono termini insufficienti per comprendere adeguatamente la morale cristiana; e non solo perché Cristo è venuto a perfezionare la legge. “Occhio per
occhio e dente per dente”, come fu detto agli antichi è
una norma che Cristo, nella sua autorità di legislatore
supremo, dichiara superata. Ma c’è qualche cosa di più.
Dopo la morte redentiva di Cristo l’uomo si trova in una
situazione nuova: l’uomo è un perdonato. Il debito gli è
stato rimesso, la sua condanna cancellata. “Colui che
non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato
in nostro favore, perché noi potessimo diventare per
mezzo di lui giustizia di Dio” (2Cor 5,21). Il Padre ormai ci vede in Cristo: figli giustificati. Il mio peccato
può ancora indebolire il mio rapporto filiale con il Padre, ma non può eliminarlo. Più che dal suo peccato
l’uomo è determinato dal perdono infinitamente misericordioso di Dio: “Il peccato dell’uomo è un pugno di
sabbia - così san Serafino di Sarov - la misericordia
divina un mare sconfinato”. La miseria umana s’immerge nell’accoglienza purificatrice di Dio. Se questa è la
novità portata da Cristo, anche il perdono umano deve
adeguarsi ai parametri divini: “Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro” (Lc 6,36). Se il
Padre guarda l’uomo come perdonato in Cristo, io non
lo posso guardare come un condannato. Se il Padre ci
accoglie in Cristo così come siamo per trasfigurarci in
lui, l’accoglienza benevola diventa un bisogno della
vita, una beatitudine. La comunità cristiana non pretende di essere una società di perfetti, ma vuole essere un
luogo di perdono, una società di perdonati che ogni
giorno gusta la gioia della benevolenza paterna e desidera renderla manifesta nel perdono reciproco.

Lettera pastorale 2020-2021 del Vescovo
(continua) 18. Nell’emergenza vissuta e che stiamo
ancora vivendo, è risuonata un’urgenza, meglio una
vocazione universale, non solo per noi cristiani, ma per
tante altre persone: la compassione e la solidarietà
verso chi è nel dolore e nel bisogno. Dio si è rivelato a
noi non solo come l’Emmanuele, il Dio con noi, ma come Dio che soffre per amore, Dio che si commuove e si
china sulle nostre ferite. L’epidemia ha spinto molte

parrocchie e tantissime persone a farsi dono per gli
altri, come non si era mai visto. Gare di solidarietà, non
solo economiche, ma di prossimità e vicinanza con chi
soffriva e si trovava nel bisogno. Professionisti e volontari, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle famiglie,
nei comuni e nelle parrocchie si sono messi a servizio,
spendendosi con eroismo e generosità.
19. L’emergenza sanitaria ha riportato all’attenzione
dell’opinione pubblica e delle istituzioni il valore del
lavoro. Abbiamo apprezzato l’abnegazione di tutto il
personale medico, paramedico e volontario. Ma soprattutto è il significato del lavoro ad assumere rilevanza: tutti i lavori, anche quelli più umili hanno pari dignità, dalla pulizia degli ambienti ospedalieri, alla raccolta
dei rifiuti urbani e al trasporto di generei di prima necessità; dal lavoro agricolo per garantire il cibo, alla
riconversione industriale per rifornire materiali sanitari. Abbiamo costatato quanto indispensabili siano i docenti della scuola. Tutti i lavori meritano un adeguato
riconoscimento sociale ed un’equa ricompensa salariale, perché tutti concorrono al bene comune. Dobbiamo
rivedere radicalmente i criteri su cui si fonda oggi l’economia. La proposta di una “economia nuova” (green
economy o sviluppo sostenibile), l’attenzione rivolta al
Terzo settore (oggi toccato da una riforma in via di definizione con luci e ombre) e lo sviluppo di una forma
“alta” di politica, sono urgenze che la comunità cristiana non può più sottovalutare. Viviamo in un sistema
politico-economico malato (cfr. Laudato Si’, 109). Il
Covid-19 ci porta, seppur indirettamente, a praticare
radicalmente e responsabilmente una “conversione
ecologica”, per rimettere in sesto i gravi squilibri ambientali di cui l’attività umana è spesso causa. Purtroppo, ci siamo comportati come padroni del mondo, rovinando, distruggendo e inquinando quell’armonia di
viventi in cui siamo inseriti. Perciò occorre rinnovare
l’impegno personale e comunitario nel cambiamento
dei propri stili di vita, investendo particolarmente sulla
riduzione dei consumi e dello sfruttamento delle risorse del pianeta.

AVVISI PARROCCHIALI

TUTTI I GIOVEDI’
ADORAZIONE EUCARISTICA

Messaggio caritas
Grazie di cuore alle persone che
in silenzio depongono alimenti
nel carrello Caritas della chiesa.
Abbiamo ancora bisogno,
soprattutto, di tonno, zucchero,
detersivi per l’igiene personale
e per il bucato.
“La carità copre
una moltitudine di peccati”.
“E’ meglio dare che ricevere”
Grazie per tanta generosità!

don Livio e suor Rosita
APERTURA ANNO PASTORALE
Oggi domenica 13 settembre alle or e 20,30 pr esso la
chiesa di Maria Regina si svolge la celebrazione liturgica
per l’apertura dell’Anno Pastorale di tutta la Forania di
Portogruaro e per la consegna della “Lettera Pastorale
2020/2021 Da Babilonia a Gerusalemme”. Sono invitati i parroci, i vicepresidenti del Consiglio Pastorale e
alcuni laici.
CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE
Martedì 15 settembre presso l’Oratorio Pio X c’è la riunione del Consiglio di Unità Pastorale. O.d.g.: La ripartenza della pastorale in Parrocchia; su quali punti impegnarci come parrocchie di Portogruaro.
RIUNIONI PER I GENITORI

alle ore 20.30 in chiesa a Santa Rita




Genitori di Prima Comunione
mercoledì 16 settembre;
Genitori di Prima Confessione
giovedì
17 settembre;
Genitori Cresimandi venerdì 18 settembre.

dalle ore 17.00 alle h 18.00
GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI ...
… impegnati ogni settimana nei lavori di riordino e pulizia delle chiese e degli ambienti. Dio Vi benedica tutti
per la Vostra silenziosa e generosa disponibilità.
Invitiamo caldamente altre persone generose a unirsi a
questo gruppo per organizzare meglio dei turni per le
pulizie della chiese il venerdì mattino o pomeriggio.
Don Livio e suor Rosita
SALUTI E AUGURI FRANCESCANI
Mercoledì 16 settembre augur iamo a padre Licinio
buon 85° compleanno. Ad multos annos!

SETTEMBRE 2020
Intenzioni ss. Messe
La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi.
Lun 14 settembre h 8.30
+ Anime
Mart 15 settembre h 8.30
+ Ottavario Dora Facchin
Mer 16 h 8.30
+ Anime
Giov 17 h 8.30
+ Anime
Ore 17.00 - 18.00 AD. EUCARISTICA
Ven 18 h 8.30
+Fiorella
Sab

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il CPP si riunisce lunedì 21 settembre alle ore 20,30 per
riflettere sui cambiamenti causati dalla pandemia e sulle
indicazioni offerte dalla Lettera del Vescovo: “Da Babilonia a Gerusalemme”
FESTA MADONNA DELLA PACE
Domenica 27 settembre celebr er emo la solennità della
Festa della Madonna della Pace con la S. Messa delle ore
10,30 cantata dal Coro parrocchiale e l’Atto di affidamento dei bambini e ragazzi della Parrocchia alla protezione della Madonna.
La festa sarà preceduta da un Triduo di preparazione nei
giorni di mercoledì 23, giovedì 24, venerdì 25 alle ore
17,00.

19
h 17.00 a San Antonio
+ Per la Comunità
h 18.30 in parrocchiale
+ ann. Gazziero Elvira
+ Furlanetto Gino e Falcomer Maria
+ anniv Bisca Otello

Dom

20 XXV

domenica del tempo ordinario

h 9.00 a San Antonio
+ Per la Comunità
h 10.30 in parrocchiale
+ Per la Comunità
Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti:
Pellegrini Caterina di 93 anni, (+09/09/2020)
ved. Gobbo Benito.

