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4 Domenica di AVVENTO (ANNO B)

Lettera di Natale
Carissimi, Carissime,
desidero raggiungere tutte le famiglie di questa Comunità per portare l’augurio di un santo Natale. Lo viviamo “distanziati” a causa della epidemia e
vogliamo sentirci più vicini.
Il Natale, che ci prepariamo a vivere, ci ricorda che Dio con la nascita di
Gesù ha voluto entrare nella nostra vita per portare luce e pace interiore anche se molte sono le nostre preoccupazioni. Vuole soprattutto aprire il nostro cuore alla speranza di un futuro migliore, più umano e fraterno.
A tutti Voi, in particolare a chi soffre, o è preoccupato; ai malati e anziani,
giunga la luce del Figlio di Dio.
Un augurio speciale ai giovani e ragazzi che si preparano a entrare nella vita e vivono questo tempo di incertezze e di paure. A loro il nostro augurio di Natale perchè siano più forti e coraggiosi e perché NON
SI SPENGA MAI, NEL LORO CUORE, LA LUCE DELLA FEDE E DELLA SPERANZA.
Dio Vi benedica e Vi protegga tutti!
Don Livio e suor Rosita
PER UN NATALE DI LUCE E DI FEDE

I Vescovi del Triveneto hanno chiesto alla Penitenzieria
Apostolica la possibilità di utilizzare per le feste natalizie il
rito della riconciliazione di più penitenti con confessione e
assoluzione generale per evitare il rischio del contagio da
Covid-19. La risposta della Penitenzieria Apostolica è stata affermativa e limitata al periodo di Natale fino al 6 gennaio 2021. Questa celebrazione non impedisce di accostarsi
alla confessione individuale nelle vigilie previa osservanza
delle vigenti norme sanitarie e di distanziamento.

Lunedì 21 dicembre
Celebrazione penitenziale e
ASSOLUZIONE
GENERALE
S. Antonio h 17.00
S. Rita
h 20.30

Tutti i giorni prima e dopo le SS.
Presso la Chiesa di San Antonio e di Santa Rita si terrà, co- Messe don Livio è disponibile per le
me annunciato, una Celebrazione penitenziale con confes- CONFESSIONI individuali.
sione e assoluzione generale lunedì 21 dicembre. Tale
****
“assoluzione generale” avrà valore sacramentale e si potrà
Giovedì 24 dicembre 2020
ricevere anche dall’esterno della chiesa nel caso in cui il
S. MESSA
numero dei presenti all’interno dell’edificio sacro, superi i
della “Notte di Natale”
posti disponibili.
Vi invito a capire che non si tratterà di un “bucato intensivo” e generico, ma di un’occasione speciale di Grazia offerta dalla Chiesa a condizione di una autentica conversione
personale.

S. Antonio h 17.00
S. Rita
h 20.30

Istituto Marconi di Portogruaro
L’Istituto “G. Marconi”, scuola paritaria, svolge un
servizio pubblico e accoglie chiunque richieda di
iscriversi. Opera secondo il Progetto Educativo delle
Scuole cattoliche della Diocesi di ConcordiaPordenone. Soprattutto cerca di offrire un livello
educativo aggiornato conforme alle esigenze europee. Possono iscriversi ragazzi e ragazze alla Scuola
Primaria e alla Scuola Secondaria di 1 grado.
Se ci sono famiglie che stanno attraversando un periodo difficile per problemi di carattere lavorativo,
economico, finanziario: il Rettore è a disposizione
per un incontro, nella più totale riservatezza. “Non
vorremmo mai, proprio mai, che una famiglia rinunciasse a iscrivere da noi i figli per impedimenti economici”. (Tel 0421—281 111)
MESSAGGIO CARITAS – AVVENTO 2020
In questo periodo di pandemia da coronavirus che
non accenna a risolversi, chiediamo attenzione verso
quanti sono in difficoltà, e sostegno economico. Anche piccole cifre sono preziosissime.
A S. Rita come anche a S. Antonio si raccolgono
alimenti, in particolare: TONNO, OLIO (oliva e girasole), ZUCCHERO, CAFFE’, DETERGENTI PER
L’IGIENE PERSONALE, DETERSIVI BUCATO A
MANO E IN LAVATRICE, DETERSIVO PIATTI,
PANNOLINI N. 4-5-6. Grazie per quanto potete
donare.
Che Iddio benedica tutti e doni al mondo la grazia
della salute e della fede.
Il Gruppo Caritas
CAMPANE SAN ANTONIO
Spesa:
€ 2.300,00 Raccolti
€ 1.221,00 =
€ 1.079,00
GRAZIE
Un sincero ringraziamento a quanti in questi giorni
hanno portato una busta per le campane di San Antonio, per le necessità della Parrocchia e per la Caritas.
Don Livio

Mer 23 h 8.30
+ Defti fam. Marcante, Pivetta e Acco
+ Giuseppina e Armando
h 15.30 Novena di Natale
Giov 24 VIGILIA DI NATALE
Messa della Notte
S. Antonio h 17.00
+ Per la Comunità
S. Rita
h 20.30
+ Venturuzzo Danilo e Genitori
Ven

25 dic. Solennità del Santo Natale
S. Antonio h 9.00
+ Per la Comunità
S. Rita
h 10.30
+ Maman Silvio e Claudio
+ Panegos Lucia e Vittorio
+ Defti fam. Gradini

Santo Stefano 26 dic.
S: Rita h 10.30
+ Per la Comunità
S. Antonio h 17
+ Defti Facchin e Finotto
S. Rita h 18.30
+ Biasin Giovanni e Del Fabbro Grazia
Domenica 27 dicembre Festa Sacra Famiglia
S. Antonio h 9.00
+ Camolese Silvano
+ Defti coniugi Nosella
+ Padre Cornelio Fabbro
S. Rita h 10.30
+ Mara e Giovanni Roder
+ Nosella Ernesto
+ Maria e Vittorio
+ Ivano Pasinato
+ Defti fam. Zecchi e Giusto
+ Virginia e Gabriele e defti fam. Braido Vidotto
+ Faggion Domenico e Pasqualetto Anna Maria

+ ann. Bortolussi Luigi
+ Giorgio e suor Teresa

DICEMBRE 2020 Intenzioni ss. Messe
La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi.
Lun 21 h 8.30
+ Anime
h 15.30 Novena di Natale
Mart 22 h 8.30
+ Zanotel Luigi
+ Rinaldi Tarcisio e Michele
+Defti De Mercurio e Nicolella
h 15.30 Novena di Natale

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti
Mio Maria Elisa
(+13/123/2020)

moglie

di

Fagotto

Giovanni

Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici e conoscenti che in questi anni ci hanno lasciato. Dona a loro
pace e serenità.

