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Domenica XXVIII del tempo ordinario (B) 

Il futuro della fede dipende proprio da questa attitudine: dalla capacità 

re la tradizione ecclesiale alla luce del contesto odierno, per permettere ai tratti 

salienti e profondi dell

perché rideclinati e ridetti con linguaggi nuovi dentro la nuova cultura che il 

Ottobre Missionario 
Durante tutto il mese di ottobre siamo invitati a pregare il 

Santo Rosario per le MISSIONI :  

 

       a Santa Rita     alle ore 15.30 

       a San Antonio alle ore 16.00 

A 200 anni dalla nascita 
 

Oggi, domenica 10 ottobre alla S. Messa delle ore 10.30 

la nostra Parrocchia ricorda il 200° anniversario dalla 

nascita di padre Bernardino di Portogruaro. Data l’impor-

tante ricorrenza la santa Messa viene presieduta da un 

frate francescano del Santuario di Motta di Livenza. 

Allora Gesù scese da Cesarea di Filippo 

dal punto più a Nord della terra di 

Israele fino al punto più basso della 

crosta terrestre, a Gerico. Una discesa 

geografica simbolo, però, di una disce-

sa interiore, di spogliamento, di dono 

di sé. Il giovane ricco, come lo ha chia-

mato la pietà popolare, si rivelerà un 

pessimo discepolo. Maestro buono Il 

suo approccio è folgorante, impetuo-

so: si inginocchia pieno di zelo, pone 

una domanda teologicamente ineccepibile: Maestro buo-

no, cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?  

Gesù è piacevolmente sorpreso. Obietta solo su quel 

buono che sembra un po’ eccessivo, ma accoglie l’entu-

siasmo e lo zelo del giovane. Gli propone di seguire i co-

mandamenti, quelli dei Mosè. Gesù non è venuto a cam-

biare una virgola del percorso di fede del popolo di Israe-

le, ma a ricondurlo alla sua origine. Il giovane risponde di 

avere osservato quel percorso sin dalla più tenera età. 

Gesù vede sempre il lato luminoso, il bicchiere mezzo 

pieno. Anche con noi. Anche con me. Sa che questo ra-

gazzo è sincero. Sta veramente camminando con entusia-

smo sulla via dei comandamenti. E Gesù, sorpresa, gli 

rivolge uno sguardo colmo d’amore e di benevolenza. 

Gesù guardandolo lo amò. Quello sguardo è lo sguardo 

che ha incontrato Pietro e Levi e Marco. E ogni discepolo 

da allora ad oggi. Non basta seguire le regole. Dobbiamo, 

prima o dopo, fare esperienza di quello sguardo. È l’espe-

rienza concreta dello sguardo del Signore che ci raggiun-

ge nella preghiera, nella meditazione, nell’adorazione. 

L’esperienza che cambia la vita. Solo se sentiamo su di 

noi lo sguardo amorevole del Signore possiamo dire di 

avere fatto esperienza di Dio, 

solo se sentiamo in noi lo sguar-

do mai giudicante del Maestro 

cogliamo la verità della propo-

sta cristiana. Quello sguardo è 

la sintesi dell’annuncio cristia-

no. Sei amato seriamente. 

Quell’amore che dona gioia, 

non l’amore del pozzo che non 

sazia, Dio solo, che ne è sorgen-

te, può donarcelo. Lo sguardo 

del giovane, ora, è immerso nell’amorevole sguardo di 

Cristo. Gesù ama prima di chiedere. Accarezza prima di 

indicare un percorso impegnativo. Se davvero vuole la 

vita dell’Eterno può fare qualcosa di più grande. Superare 

le regole. Osare. Gesù sta lasciando tutto, sta salendo a 

Gerusalemme dopo avere abbandonato la folla e il plau-

so e anche la comprensione dei discepoli. Si sta spoglian-

do di tutto per fidarsi di Dio. Se vuole, il giovane, può fare 

lo stesso.  Il giovane tentenna,  il sorriso gli si spegne sul 

viso. No, non se la sente. Vuole tenere in mano la situa-

zione. E la propria fede sotto controllo.  Se ne va, triste. 

Gesù è cento volte più folle di noi. Perché ama. E l’amore 

rende folli. Noi quando faremo il salto? Quando passere-

mo dall’osservare delle regole a ribaltare la vita? Quando 

seguiremo, finalmente, il Signore per quello che è, non 

per ciò che da? Quando, infine, crederemo? Quando tor-

neremo a dire alle nostre comunità in affanno, alla nostra 

Chiesa in cammino sinodale, che la fede ha a che fare con 

l’amore, col sentirsi amati, con lo scegliere di amare? 

Fissiamo lo sguardo in quello sguardo che ci ama. Faccia-

mo questo, almeno, per ora. Forse ci farà innamorare. 

           Paolo Curtaz 

Gesù, guardandolo, lo amò 
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CONVEGNO CATECHISTI  

AL MARCONI 
«A Tu per noi» il 24 ottobre, a Portogruaro Col-

legio Marconi, la nostra Diocesi vivrà l'evento 

del Convegno dei Catechisti: una giornata per  

ritrovarci e condividere pensieri ed esperienze; 

far tesoro di questi anni (degli ultimi due in partico-

lare) e dare un contributo al cammino dell'Assem-

blea Sinodale del prossimo anno. 

Essere catechista significa essere innanzitutto una 

persona che, nelle esperienze tipiche dell’età adul-

ta, vive il proprio cammino di fede immerso e inte-

grato con il resto della vita. 

 

CATECHISMO IN PARROCCHIA 
Gli incontri di catechismo a Santa Rita inizieranno 

da lunedì 18 ottobre secondo il calendario sopra 

esposto. 

 

ISCRIZIONI: Invitiamo i Genitori che non l’a-

vessero ancora fatto, soprattutto del gruppo di 2 

elementare, a iscrivere il figli entro e non oltre ve-

nerdì 15 ottobre.  I moduli in fondo alla chiesa o 

nel sito della Parrocchia S. Rita. 

 

INIZIO: Gli incontri di catechismo a Santa Rita 

inizieranno da lunedì 18 ottobre secondo il calenda-

rio sotto esposto. 
 

Orario 

Anno catechistico e  

Giornata Missionaria Mondiale 
Domenica 24 ottobre invitiamo tutti i ragazzi 

iscritti ai gruppi di catechismo insieme ai loro Ge-

nitori alla s. Messa delle ore 10.30 per l’apertura 

ufficiale dell’Anno Catechistico . 

 

BATTESIMO 
Domenica 17 ottobre durante la S Messa delle ore 10,30 

accogliamo con il sacramento del Battesimo il piccolo 

Umberto Battistella figlio di Lor is e di Sonzin Giulia.  

Al piccolo Umberto giunga il nostro benvenuto tra noi e 

la preghiera di tutta la Comunità cristiana. 

 

OTTOBRE  2021 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

Lun     11    h  8.30   

+ Perin Armando 

ROSARIO  S Rita       alle ore 15.30   

      S Antonio alle ore 16.00 

 

Mart    12    h  8.30 

 + Anime 

ROSARIO  S Rita       alle ore 15.30   

      S Antonio alle ore 16.00 

 

Mer     13     h 8.30 

+ Anime 

ROSARIO  S Rita       alle ore 15.30   

      S Antonio alle ore 16.00 

 

Giov    14    h   8.30  

 + Anime 

ROSARIO E ADORAZIONE: 

S Rita     alle ore 15.30 /  S Antonio alle ore 16.00 

 

 

Ven     15   h  8.30   

  + Anna e Defti fam. Urso 

ROSARIO  S Rita       alle ore 15.30   

      S Antonio alle ore 16.00 

 

Sab      16    

               S. Antonio h 17.00  

 + Giovanni 

 

         S. Rita h 18.30  

 + Bacchet Mares Bruna 

 + Luigi e Maria Teresa  

 + defti fam Gazzin Facchin e Padovese 

 

Dom   17 Domenica XXIX del tempo ordinario (B) 

           

 S. Antonio h   9.00 

 + Per la Comunità 

   

 S. Rita     h  10,30   

 + De Moretto Bruno, Lucina e Nicodemo 

 + Sergio Battistella 

 

 

 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti 

Giorno Gruppo Ora luogo 

LUNEDI’ / / / 

MARTEDI’ 5 ELEM 17.00 S. ANTONIO 

MERCOLEDI’ / / / 

GIOVEDI’ 3 MEDIA 14.30 S. RITA 

GIOVEDI’ 4 ELEM 1 16.30 S. RITA 

VENERDI’ 4 ELEM 2 16.30 S. RITA 

SABATO 3 ELEM. 10.30 S. RITA 

SABATO 2 MEDIA 14.30 S. RITA 

SABATO 1 MEDIA 14.30 S. RITA 


