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Un'alternanza di strade e di case: i tre anni di Galilea 
sono raccontati così da Marco. Sulla strada si cammina al 
ritmo del cuore; si avanza in gruppo; qualcuno resta un 
po' indietro, qualcun altra condivide chiacchiere leggere 
con un amico, lasciando fiorire parole autentiche e senza 
maschere. Gesù ha lasciato liberi i discepoli di stare tra 
loro, per tutto il tempo che vogliono, con i pensieri che 
hanno, con le parole che sanno, senza stare loro addosso, 
controllare tutto, come un genitore ansioso. Poi il Vange-
lo cambia ambientazione: giungono in casa, e allora cam-
bia anche la modalità di comunicazione di Gesù: seduto-
si, chiamò i dodici e disse loro (sedette, chiamò, disse 
sono tre verbi tecnici che indicano un insegnamento im-
portante): di cosa stavate parlando? Di chi è il più gran-
de. Questione infinita, che inseguiamo da millenni, su 
tutta la terra.    Questa fame di potere, questa furia di 
comandare è da sempre un principio di distruzione nella 
famiglia, nella società, nella convivenza tra i popoli. Ge-
sù si colloca a una distanza abissale da tutto questo: se 
uno vuol essere il primo sia il servo. Ma non basta, c'è un 
secondo passaggio: “servo di tutti”, senza limiti di grup-
po, di famiglia, di etnìa, di bontà o di cattiveria. Non ba-
sta ancora: «Ecco io metto al centro un bambino», il più 
inerme e disarmato, il più indifeso e senza diritti, il più 
debole e il più amato! Proporre un bambino come model-
lo del credente è far entrare nella religione l'inaudito. 
Cosa sa un bambino? Il gioco, il vento delle corse, la 
dolcezza degli abbracci. Non sa di filosofia, di teologia, 
di morale. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si affi-
da. Gesù ci propone un bambino come padre nella fede. 
«Il bambino è il padre dell'uomo» (Wordsworth). 
I bambini danno ordini al futuro, danno gioia al quotidia-
no. La casa ha offerto il suo tesoro, un cucciolo d'uomo, 
parabola vivente, piccola storia di vita che Gesù fa diven-
tare storia di Dio: Chi lo abbraccia, abbraccia me! Gesù 
offre il suo tesoro: il volto di un Dio che è non onnipo-
tenza ma abbraccio: ci si abbraccia per tornare interi (A. 
Merini), neanche Dio può stare solo, non è "intero" senza 
noi, senza i suoi amati. Chi accoglie un bambino accoglie 
Dio! Parole mai dette prima, mai pensate prima. I disce-
poli ne saranno rimasti sconcertati: Dio come un bambi-
no! Vertigine del pensiero. L'Altissimo e l'Eterno in un 
bambino? Se Dio è come un bambino significa che devi 
prendertene cura, va accudito, nutrito, aiutato, accolto, gli 
devi dare tempo e cuore (E. Hillesum). 
Non puoi abbandonare Dio sulla strada. Perché Dio non 
sta dappertutto, sta soltanto là dove lo si lascia entrare 
(M. Buber).                                              p. Ermes Ronchi  

BATTESIMO 

Oggi, domenica 19 settembre alle ore 11.30 battezziamo 

la piccola Ludovica Alba figlia di Andrea e di Salvador 

Valentina. 

Alla cara Ludovica la preghiera e l’abbraccio affettuosi 

di tutta la Comunità cristiana di santa Rita e la partecipa-

zione alla grande gioia di mamma e papà. 

 

 

INIZIATIVA CARITAS 

Insieme alle Caritas di Portogruaro raccogliamo  ma-

teriale scolastico per andare incontro alle famiglie in 

difficoltà.        

           Un sincero ringraziamento a quanti abitualmente 

portano nel carrello in chiesa alimenti o detersivi per la 

pulizia od offerte da distribuire a quanti ne hanno biso-

gno.  Si raccomanda di non mettere nel carrello scarpe o 

biancheria o vestiti. Questi vanno eventualmente conse-

gnati a suor Rosita che ne organizza la distribuzione. 

 

SCELTA A  SERVIZIO DELLA CHIESA 

 

Francesca Bajo, dopo un cammino di discernimento e 

di formazione DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 

alle ore 16 in Duomo sarà consacrata al Signore Gesù 

Cristo, con il rito delle Vergini, dal Vescovo S. E. Mons. 

Giuseppe Pellegrini. Francesca svolgerà la sua 

“missione” non all’estero, ma nella sua comunità di 

Sant’Andrea con uno stile semplice, condividendo e testi-

moniando il Vangelo di Gesù, con le persone e i giovani 

che incontrerà ogni giorno in Parrocchia, in Oratorio e 

per strada.   Anche la nostra comunità di santa Rita le 

sarà vicina con la preghiera.   Auguri e benedizioni. 

EMERGENZA CATECHESI  
Chiedo aiuto e collaborazione per non sprecare inutil-
mente tempo ed energie senza risultati. Invito le mam-
me a mettersi in gioco consapevoli che nessuno può  
dirsi “preparato/a” per questo nobile compito. Ci con-
forta sapere che nessuno sarà lasciato solo e che abbia-
mo dalla nostra parte un grande Catechista che non ci 
abbandona mai: Gesù Cristo. Catechisti e new entry 
disponibili, coraggio! Ci incontriamo martedì 21 set-
tembre alle ore 20.30 in canonica. Venite numerosi! 

Don Livio 

Domenica XXV del tempo ordinario (B) 

«Chi accoglie un bambino accoglie Dio »:  
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CI PREPARIAMO ALLA  

ASSEMBLEA SINADALE DEL 2022 

 

Il nostro Vescovo in preparazione all’Assem-
blea sinodale ci scrive: "Siamo di fronte a un 
passaggio difficile che la Chiesa e le nostre 
comunità cristiane devono compiere. Si tratta 
di passare da una parrocchia che conserva e 
trasmette la fede ad un popolo di credenti, ad 
una parrocchia che ha il compito evangelico di 
rigenerare alla fede i molti che non (r i-)
conoscono più Gesù Cristo come il vivente. 
Questo cambiamento epocale interpella cias-
cun battezzato che ha il compito di far sì che la 
propria fede possa illuminare questo nostro 
tempo con la sua inesauribile forza di umanità 
e di pace per tutti.  
È urgente cambiare rotta su molti modi di fare 
e di pensare, altrimenti rischieremo di essere 
insignificanti per tante persone, di diventare 
sale senza sapore. 
 

...MA, SI E’ SEMPRE FATTO COSI’! 
 

Non è più sufficiente conservare ciò che abbia-
mo fatto solo per tradizione. È necessaria una 
pastorale missionaria, che annunci nuova-
mente il Vangelo, che vada incontro agli uomi-
ni e alle donne del nostro tempo testimoniando 
che anche oggi è possibile, bello, buono e giu-
sto vivere e credere nel Vangelo che è capace 
di rendere nuova e più umana l’intera società. 
CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un 
mondo che cambia, 1). 
 
Siamo fortemente convinti che lo Spirito Santo 
parla sempre alla sua Chiesa ed è come il vento 
che soffia liberamente sui credenti e anche sui 
non credenti, perché comunque tutti ugualmen-
te siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo è capace 
di trasformare ogni persona, dandogli forza e 
coraggio nelle scelte della vita e nella testimo-
nianza del Vangelo. 
 
Il cammino sinodale permetterà alle nostre 

Chiese di diventare una presenza credibile e 

affidabile, perché attenta ai complessi cambia-

menti in atto nella consapevolezza che il Van-

gelo ha oggi molto da dire nelle mutate condi-

zioni di vita degli uomini e delle donne del no-

stro tempo. Questo stile sinodale, cioè di dialo-

go aperto e sincero e di ascolto, accompa-

gnerà la vita della Chiesa anche nei prossimi 

anni e ci educherà a leggere e interpretare la 

realtà con gli occhi e con il cuore di Dio.  
 

PREGHIERA 

“Se uno vuole essere il primo,  

sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti”.  

Grazie Gesù perché ci fai vedere  

la bellezza di Dio che capovolge  

i  nostri schemi,  

che ci chiama fuori dalle nostre piccolezze  

che noi ci ostiniamo a chiamare normalità.  

Grazie che ci fai accorgere  

che al centro di tutto ci sta l’amore:  

un amore che ci toglie l’egoismo  

che abita in noi per accogliere  

le Grazie che ci doni ogni giorno  
 

SETTEMBRE  2021 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

Lun     20    h  8.30   

+ Anna Antonia, Ines Giuseppe 

 

Mart    21    h  8.30 

 + Luciano e Lina Suzza 

 + Vilma 

  

Mer     22 sett.     h 8.30 

+ Zanotel Luigi 

 

Giov    23    h   8.30  

 + Defti Pivetta marcante Acco 

        h 15.30 ADORAZIONE 

 

Ven     24   h  8.30  

  + Defti De Mercurio e Nicolella 

  

Sab      25    

               S. Antonio h 17.00  

 + Maria e Giuseppe 

 + Defti Fam Moro 

 

         S. Rita h 18.30  

 + Silvano e Gilda 

 + Rinaldi Tarcisio 

 + ann Berti Maria 

 

Dom   26 Domenica XXVI del tempo ordinario (B) 

           

 S. Antonio h   9.00 

 + Camolese Silvano 

 + Nosella Silvano 

   

 S. Rita     h  10,30   

 + De Franceschi Massimina Umberto  

 + Giuseppin Luigia e Giovanni 

 + Maria e Vittorio 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti. 


