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LUNEDI’ 24 settembre 2001 
25ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore 8.00 e ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni delle S.Messe: +Turchet Alfredo e 

Antonietta; +Francesco Bertolo; +Sanson Antonio; 

+Bianchin Cesare (il 22) 

 

S.Maria ore 11.00 Matrimonio  di Tiziana Ivan e 

Massimo Sist.  
 

 

MARTEDI’ 25 settembre 2001 
25ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore 8.00 e ore 18.00 S. Messa  

+Zanetti Fortunato; +Basso Gianni. 
 

S.Maria ore 17.00 S.Messa Ann. Giuseppina e 

Gueccello Di Porcia, Cel. Mons. Da Ros 

 

MERCOLEDI’ 26 settembre 2001 
25ª settimana del tempo ordinario  

  

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

Trigesimo di Da Pive Domenico; +Suor Primitiva 

Perin; +Capena Eugenio; +Masutti Giovanni e 

Giovanna; +Iannucci Rino. 
 

GIOVEDI’ 27 settembre 2001 
S. Vincenzo de Paul, sacerdote - Memoria 

 

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

+Regini Gianni.  

 

VENERDI’ 28 settembre 2001 
25ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore 9.00 S. Messa  

S.Angelo (parco) ore 18.00 S.Messa 
Def.ti Lucchese Carla e Angela; +Gioia Andrea. 

 

SABATO 29 settembre 2001 
Santi Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE - Festa 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

+Cossetti  Aracangela; Def.ti Temporin Luigi e 

Gianfranco Lorenzon; +Favretti Maria Loretta. 

 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Mauro Secco e 

Palamin Graziella 

 

DOMENICA 30 settembre 2001 
26ª DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
Intenzioni delle S.Messe:Def.ti Dante e Amalia 

Chiarotto; +Dell’Agnese Marino; +Zanardo 

Giovanna; +Zanetti Bruno; +Corazza Lina (ore 18) 

 

Duomo ore 11.00 Battesimi  di Marco Bolzan, 

Basso Alesia, VanSavooijen Beatrice e Fabbro Carlo 

 

 
 

S.CONFESSIONI 

Per tutto il mese di settembre gli orari per le  

S. Confessioni saranno il  Sabato dalle ore 

17.00 e la Domenica mattina tra le S. Messe. 

 

 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
UFFICIO PARROCCHIALE 

L’ufficio parrocchiale è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

 

CATECHISMO PARROCCHIALE 

Lunedì p.v. alle ore 20.45 si terrà la riunione dei catechisti. Domenica 7 ottobre alle ore 11.00 con il rito del 

Mandato, inizierà il catechismo parrocchiale.  

 

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 

L’A.C.Ragazzi, se hai tra i 6 e i 14 anni ti aspettiamo per giocare, cantare, conoscere Gesù, incontrare nuovi amici, 

partecipare ai campi estivi… Ci incontriamo sabato 29 settembre alle ore 15.30 presso l’Oratorio e concluderemo 

il pomeriggio con la Messa delle ore 18.00 in Duomo. Dal 6 ottobre ci troviamo ogni sabato dalle ore 15.00 alle 

16.30. 

 

Segue: VITA DELLA COMUNITA’ 

CONFERENZA DI S.VINCENZO 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


In occasione della ricorrenza del Santo Patrono, si terrà il giorno di sabato 29 settembre 2001  presso la Comunità 

missionaria di Villaregia, (ex Comboniani) una giornata di spiritualità. L’accoglienza è prevista per le ore 9.30, 

seguirà la proiezione di un film, ci sarà una meditazione spirituale con un momento di preghiera. Poi il pranzo 

comunitario e nel primo pomeriggio la celebrazione della S,Messa concluderà. Tutti i Vicenziani e simpatizzanti 

sono invitati a partecipare.  

 

INAUGURAZIONE RESTAURO ORGANO 

Domenica 7 ottobre con inizio alle ore 16.30, ci sarà l’Inaugurazione dei restauri dell’Organo liturgico 

del Duomo con un Concerto per organo e tromba e il canto della Corale S.Giorgio. Maggiori dettagli e 

programma sul prossimo notiziario e sulle locandine affisse.  

 

CORSO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Tutti i fidanzati che nel corso del prossimo anno hanno intenzione di sposarsi è bene che partecipino ai 

corsi di preparazione. Nella nostra parrocchia il corso inizierà Lunedì 29 ottobre e nella Parrocchia di 

Palse inizierà a Gennaio 2002. Iscrizioni presso la Canonica 
 

CRESIMA DEGLI ADULTI  

Tutti coloro che, superata l'età canonica,  desiderano ricevere,  questa primavera, il sacramento dalle mani del  

Vescovo, si possono iscrivere presso la canonica subito! 

 

SITO WEB  

Ecco l’indirizzo della pagina di internet della parrocchia  dove si può trovare il notiziario on-line, inviare la posta e 

scaricare le fotografie dei momenti comunitari. http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm 

 

 

 

Contemplate ogni giorno il volto dei santi e troverete ristoro nei loro discorsi. 

Didaché 

28 aprile : Beata Gianna Beretta Molla  
 

Magenta (MI), 4 ottobre 1922 - 28 aprile 1962 
 

Paolo VI, nell'Angelus del 23 settembre 1973, 
parlò di lei: "una madre della diocesi di Milano che, 
per dare la vita al suo bambino, ha sacrificato con 
meditata immolazione la propria". Lo stesso hanno 
fatto più recentemente Giovanni Paolo II ed il 
cardinale Martini.  

Estremamente limpida, estremamente graziosa. Così 

appare la dottoressa Gianna Beretta all’ingegnere Pietro 

Molla nei primi incontri. Si conoscono nel 1954 e si 

sposano a Magenta il 24 settembre 1955. Nella famiglia 

di lei, i Beretta milanesi, i 13 figli erano stati ridotti a 

otto dall’epidemia di “spagnola” dopo la guerra 

1915/18 e da due morti nella prima infanzia. Dagli otto 

vengono fuori una pianista, due ingegneri, quattro 

medici e una farmacista. Uno degli ingegneri, Giuseppe, 

si fa poi sacerdote; e due dei medici diventeranno 

religiosi: Madre Virginia e Padre Alberto, missionari.  

Gianna, la penultima degli otto, nata nella casa dei 

nonni a Magenta, è medico chirurgo nel 1949 e 

specialista in pediatria nel 1952. Continua però a curare 

tutti, specialmente chi è vecchio e solo. Medico a 360 

gradi. Per lei tutto è dovere, tutto è sacro: "Chi tocca il 

corpo di un paziente", dice, "tocca il corpo di Cristo". I 

coniugi vivono la robusta tradizione religiosa familiare 

(Messa e preghiera quotidiana, vita eucaristica) 

inserendola felicemente nella modernità. Gianna ama lo 

sport (sci) e la musica; dipinge, porta a teatro e ai 

concerti il marito, grande dirigente industriale sempre 

occupato. Vivono a Ponte Nuovo di Magenta, e lei 

arricchisce di novità gioiose anche la vita della locale 

Azione cattolica femminile: i “ritiri” sono momenti di 

forte interiorità, e lei vi aggiunge occasioni continue di 

festa: è davvero la collaboratrice della loro gioia. Vive 

questo incarico come la missione di medico: dopo la 

sua morte, il marito leggerà gli appunti con cui lei 

preparava gli incontri, scoprendovi "una connessione 

indissolubile tra amore e sacrificio".  Nascono i figli: 

Pierluigi nel 1956, Maria Rita (Mariolina) nel 1957, 

Laura nel 1959. Settembre 1961, quarta gravidanza, ed 

ecco la scoperta di un fibroma all’utero, ecco 

l’ospedale, la gravità sempre più evidente del caso, la 

prospettiva di rinuncia alla maternità per non morire. E 

per non lasciare soli tre orfani. Ma Gianna ha la sua 

gerarchia di valori, che colloca al primo posto il diritto 

a nascere. E così decide: a prezzo della sua vita e del 

dolore dei suoi, a dispetto di tutto, Gianna Emanuela 

nasce, e sua madre può ancora tenerla tra le braccia, 

prima di morire il 28 aprile 1962. Una morte che è un 

messaggio luminoso d’amore. Ma ogni giorno della sua 

esistenza era stato già vissuto da Gianna nella luce. 

Proclamandola beata in Roma il 24 aprile 1994, 

Giovanni Paolo II ha voluto esaltare, insieme 

all’eroismo finale, la sua esistenza intera, 

l’insegnamento di tutta una vita. Così parla per lei 

Gianna Emanuela, la figlia nata dal suo sacrificio: 

"Sento in me la forza e il coraggio di vivere, sento che 

la vita mi sorride". E vuole rendere onore alla mamma, 

"dedicando la mia vita alla cura e all’assistenza agli 

anziani".  
 
Autore: Domenico Agasso  
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