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Domenica II dopo Natale (ANNO B)  

Pensieri di Papa Francesco 
 

 «Dobbiamo sconfiggere l’indifferenza, lo scarto 
e la rivalità, che purtroppo in molte occasioni 
prevalgono».  

 “Il mondo è gravemente inquinato dal dire male 
e dal pensare male degli altri, della società, di sé 
stessi. Ma la maldicenza corrompe, fa degenera-
re tutto, mentre la benedizione rigenera, dà for-
za per ricominciare”.  

 “Dal cuore nasce il bene: quanto è importante 
tenere pulito il cuore, custodire la vita interiore, 
la preghiera!”.   

 “Quanto è importante educare il cuore alla cura, 
ad avere care le persone e le cose”. “Tutto co-
mincia da qui, dal prenderci cura degli altri, del 
mondo, del creato. Non serve conoscere tante 
persone e tante cose se non ce ne prendiamo 
cura”.  

 “Quest’anno, mentre speriamo in una rinascita e 
in nuove cure, non tralasciamo la cura”.  
“Perché, oltre al vaccino per il corpo, serve il 
vaccino per il cuore: e questo vaccino è la cura. 
Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli 
altri, come fa la Madonna con noi”. 

 

Pensieri del Presidente Mattarella 
 

 «Vaccinarsi come dovere di solidarietà ». La 
pandemia ha seminato un senso di smarrimento. 
Basti pensare alla previsione di un calo ulteriore 
delle nascite, spia dell’incertezza (...). Abbiamo 
avuto la capacità di reagire. 

 La società ha dovuto rallentare, ma non si è fer-
mata. Non siamo in balìa degli eventi. Ora dob-
biamo preparare il futuro. Non viviamo in una 
parentesi della storia. 

 Rispetto alla crisi del 2008, ora le scelte dell’Ue 
poggiano su basi nuove. 

 Tutto questo richiama e sollecita ancor di più la 
responsabilità delle istituzioni anzitutto, delle 
forze economiche, dei corpi sociali, di ciascuno 
di noi. (...)  

 Cambiamo ciò che va cambiato, rimettendoci 
coraggiosamente in gioco. Non vanno inseguiti 
illusori vantaggi di parte. 

 mentre chiede a tutti «responsabilità» per 

«realizzare convergenze ». «Nessuno è più co-
struttore di noi», risponde Italia Viva.  

In principio la Parola 
Con Gesù la Parola  

si fa carne 
 

La parola non è mai vuota, ma forza 
della vita; crea, si fa storia; così speri-
mentiamo nelle nostre piccole e par-
ziali esperienze: la parola diventa 
presenza, relazione, attenzione, dispo-
nibilità, reciprocità. Certo ci sono 
parole e parole. Quelle che esprimono 
superficialità e conformismo, volontà 
di potenza e supremazia; violenza e 
disprezzo, menzogna e ipocrisia, in-
ganno. 
Queste parole favoriscono e determi-
nano disumanità, sono espressione del 
male, non comunicano ma distruggo-
no. Il senso autentico delle nostre 
parole sta nel comunicare con quella 
profondità e quelle dimensioni che 

stanno prima e oltre le parole stesse, 
nel silenzio in cui si formano e si pre-
parano. 
“La parola, luce vera che illumina 
ogni uomo sta per venire nel mondo 
fatto per mezzo di lui, ma il mondo 
non ha riconosciuto. È venuto nel 
mondo che è suo, ma i suoi non lo 
hanno accolto”. 
La parola più vera è autentica si fa 
uomo in Gesù di Nazaret e diventa 
segno di contraddizione accolto e 
soprattutto rifiutato. La parola si 
esprime in parole e gesti, orienta di-
versamente la storia: umiltà, non arro-
ganza; giustizia non ingiustizia; non-
violenza e costruzione della pace non 
armi e guerra; amicizia e fratellanza, 
non inimicizia; compassione cura non 
indifferenza, non girarsi dall'altra par-
te; coerenza fra dire, il pregare e l’o-
perare. “Nessuno ha mai visto Dio – 

dice il Vangelo- il Figlio unico di Dio, 
quello che è sempre vicino al padre, 
ce l'ha fatto conoscere”. 
Cercare con umiltà e perseveranza di 

riferirsi a Dio significa quindi seguire 

la prospettiva di Gesù, cercare di at-

tuare il suo insegnamento.  

Nei giorni precedenti il Natale è stata 

annunciata la beatificazione del magi-

strato Rosario Livatino, ucciso dalla 

mafia il 21 settembre 1990 a 37 anni, 

un magistrato coraggioso, un cristiano 

autentico. La fede in Dio è stata per 

lui ricerca di verità e giustizia e loro 

attuazione. Sul suo diario ha scritto: 

“Quando moriremo nessuno ci verrà a 

chiedere quanto siamo stati credenti 

ma credibili”. La credibilità è rendere 

viva e autentica la parola, le nostre 

parole.  

mailto:ww.srita.info
mailto:santaritaportogruaro@gmail.com
mailto:donliviotonizzo@gmail.com


Vigilia della Epifania 

S. Messa e benedizione acqua sale e frutta:    

  h 17.00 a San Antonio 

h 18.30 a S. Rita 
 

EPIFANIA  S. Antonio h   9.00 

   S. Rita        h 10.30 

h 15.00 Benedizione bambini e ragazzi. Segue 

sorpresa per  (3 anni /14 anni) 

 

Istituto Marconi di Portogruaro 

L’Istituto “G. Marconi”, scuola paritaria, svolge un servi-
zio pubblico e accoglie chiunque richieda di iscriversi. 
Opera secondo il Progetto Educativo delle Scuole cattoli-
che della Diocesi di Concordia-Pordenone. 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) 

 
 
===================================== 
 

SITUAZIONE  ECONOMICA 2020 
 
 

ENTRATE:   €  72.972,38 
USCITE  €  72.518,42 
 
Saldo Banca al 31/12/2020  €  -96.129,00 
 
Il 2020 ha risentito gli effetti della pandemia con la 
chiusura delle celebrazioni da fine febbraio a mag-
gio. Per il 2021 non sono previste spese per lavori 
straordinari.   
 
 

GRAZIE 
 
Un sincero ringraziamento a quanti offrono un per le 
necessità della Parrocchia e per la Caritas. 

Don Livio 
 

===================================== 
 
 
 

 GENNAIO 2021 
Intenzioni ss. Messe 

La  s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 

 

Lun  4   h  8.30 

 + Anime 

  

Mart  5   Vigilia della Epifania 

S. Messa e benedizione acqua frutta sale 

  

 S. Antonio h 17.00  

 + Anime 

 

 S. Rita        h 18.30 

 + Per la Comunità 
  

Mer   6  EPIFANIA di Nostro Signore 

 S. Antonio h 9.00 

    + Per la Comunità 

  

 S. Rita         h 10.30 

 + Nello Falagiani 

 

h 15.00 Benedizione Bambini e ragazzi del Cate-

chismo 

 

Giov   7     h   8.30 

+ ann Battiston Luigia 

+ Ludovico 

 

Ven.  8     h   8.30 

 + Mariussi Giampaolo 

 + Milanese Merik 

 

Sabato 9 

 S. Antonio h 17 

    + Roberto, Maria, Mario e Giovanni 

 

 S. Rita h 18.30 

 + Per la Comunità 

 

Domenica 10  Battesimo di Gesù 

 

 S. Antonio h 9.00 

    + Per la Comunità 

 

 S. Rita h 10.30 

+ Mariussi Gisberto e Paolo 

 

     Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti  
 

Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici e 

conoscenti.   Dona a loro  pace e serenità. 


