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Lettera del Parroco a tutta la Comunità 

 

Carissimi parrocchiani, 

 un nuovo ciclo di catechesi inizierà il 

giorno 21 gennaio e si andrà a unire alle altre già 

presenti iniziative di formazione che ci sono in 

parrocchia: gli incontri dell’Azione cattolica, 

degli Scout, le Conferenze di San Vincenzo, il 

Gruppo di preghiera B.P.Pio, la Scuola di 

cristianesimo e il Cammino Neocatecumenale. 

Ritengo importante che nella nostra comunità 

non manchino mai luoghi dove la fede sia 

richiamata, sostenuta, rinforzata e ,soprattutto, 

annunciata. Fa parte del mandato che Gesù ha 

dato agli apostoli e che la Chiesa, cioè noi, 

continua a fare anche oggi: «Andate in tutto il 

mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura» 

Mt 16,15. 

 Viviamo in un tempo e in un luogo dove la 

Chiesa sembra essere ben presente con diverse 

realtà ecclesiali, dove sembra non ci siano grosse 

difficoltà tra la gente o fatti scandalosi 

rilevanti, dove tutto sommato è possibile una vita 

dignitosa e onesta. 

 Perché allora insistiamo nell’invitare a 

partecipare agli incontri di formazione, alle 

catechesi? E perché  non basta un solo incontro 

generale una volta ogni tanto? Perché tanti 

gruppi? Siamo fatti diversamente l’uno dall’altro, 

abbiamo sensibilità varie, per questo Gesù si 

presenta a noi con una familiarità che, nei vari 

gruppi e carismi, ci raggiunge in tempi e modi 

diversissimi, ma ci raggiunge; sarebbe un vero 

peccato non aderirvi. C’è un posto dove, a 

ciascuno di noi, Dio tende la mano e ci comunica 

la vittoria di Gesù, suo figlio, sulla morte, ci 

comunica la forza della resurrezione che vince i 

nostri mali. 
(segue sul retro) 

 

LUNEDI’ 21 gennaio 2002 
S. Angese, vergine e martire - Memoria 

 

Asilo  ore   8.00 S. Messa  

S. Maria ore 17.00 S. Messa  

Intenzioni:+Giacomini Teresa; +Poles Guglielmo; 

Secondo le intenzioni dell’offerente; +Ceschiat 

Amilcare. 
 

 

MARTEDI’ 22 gennaio 2002 
2ªsettimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore 17.00 S. Messa .  

Intenzioni: +Giacomini Teresa; +Coden Gionny. 
 

 

MERCOLEDI’ 23 gennaio 2002 
2ªsettimana del tempo ordinario 

  

S. Maria ore 17.00 S. Messa   

Intenzioni:  +Vendramini Marisa; +Da Pieve Sante. 
 

DUOMO ore 20.30 Veglia di preghiera per la pace 

nella vigilia dell’incontro mondiale ad Assisi per 

sostenere l’opera e la missione del  Papa  
 

 

 

GIOVEDI 24 gennaio 2002 
S. Francesco di Sales, vescovo e dottore - Memoria 

 

S. Maria ore 17.00 S. Messa   

Intenzioni : In onore di San Michele arcangelo; 

+Bertolo Franco. 
 

 

VENERDI’ 25 gennaio 2002 
CONVERSIONE di SAN PAOLO, apostolo - Festa 

 

S. Maria ore   9.00 S. Messa   

Asilo  ore 17.00 S. Messa 

 Intenzioni: Def.ti Zanetti Fortunato e Franco Cesira; 

+Basso Gianni. 
 

 

SABATO 26 gennaio 2002 
Santi Timoteo e Tito, vescovi - Memoria 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: +Bianchin Cesare, Per Madre Speranza. 

 

DOMENICA 27 gennaio 2002 
3ª  del Tempo ordinario 

 

DUOMO S.Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  
 

Intenzioni delle S. Messe: +Basso Attilio; Def.ti 

Verardo Pierina e Biscontin Angelo ore 11.00; 

+Regini Gianni; Def.ti Vivian Pietro; +Santarossa 

salute; Def.ti Cancian Paolo, Gianni e familiari; 

+Piovesan Giuseppe. 
 

Duomo ore 11.00 Battesimo  di Furlan Elena Sofia. 

 

S.CONFESSIONI a partire da Sabato 26 

Gli orari per le  S. Confessioni saranno il  Sabato 14.30 

e 17.30 e la Domenica mattina tra le S. Messe. 

 

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


(segue dalla prima pagina) Se ci guadiamo intorno, vediamo che tanti mali affliggono la nostra società: 

famiglie divise con sofferenze terribili, persone che si rovinano con l’alcool, la droga o altro. Oppure quale 

risposta dare alle persone provate duramente dalla malattia, o davanti alla morte che a volte colpisce 

anche persone giovani? Cosa è possibile fare davanti alla violenza, al sopruso? Nel Vangelo scopriamo che il 

male è entrato nel mondo a causa del peccato, al fatto che l’uomo ha voluto fare senza Dio. Perché ci 

ostiniamo ancora oggi a vivere come se Dio non ci fosse?  

Accogliamo le parole del profeta Isaia che dicono:  

«Per amore di Sion non tacerò, 

per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 

finché non sorga come una stella la sua giustizia 

la sua salvezza non risplenda come una lampada». 

 E questo per sentirsi creature amate dal Padre e a espandere questo amore nella realtà in cui 

viviamo.  Vi invito perciò a prendere sul serio i vari momenti di catechesi che ci sono in parrocchia, vincete 

la pigrizia perché occorre muoversi, c’è un compito che ci aspetta e un lavoro comune da fare.   

 

In comunione. 

Don Daniele 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

II^ CICLO DI CATECHESI PER GIOVANI e ADULTI 

Con Lunedì prossimo prende avvio un ciclo di Catechesi per tutti, giovani e adulti, animato dai Catechisti del 

Cammino neocatecumenale. Gli incontri si terranno presso il Salone della canonica il Lunedì e il Giovedì a 

partire dalle ore 20.30 
 

SCUOLA DI CRISTIANESIMO 

“Oggi non si può più essere CRISTIANI senza sapere il perché”:  Martedì 22 gennaio alle ore 21.00 presso il 

Salone della Canonica continuano gli incontri di formazione con Don Daniele sul libro  “All'origine della 

pretesa cristiana” di L. Giussani 
 

SAN VINCENZO 

Venerdì prossimo alle ore 15.00 si terrà l’incontro quindicinale di formazione della Conferenza di San 

Vincenzo presso la Sala Verde in canonica 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI :  

Gli incontri di formazione sono quindicinali: il prossimo incontro sarà Giovedì 31 gennaio alle ore 20.45 presso 

la Sala Verde in canonica. 
 

AZIONE CATTOLICA giovani/ssimi 

Venerdì alle ore 20.00 per i Giovani e 20.30 per i giovanissimi: gli incontri di formazione sono settimanali.  
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI dal 18 al 25 gennaio 

All’origine di questa iniziativa ‘è l’impegno di preghiera, di conversione e di fraternità, affinché sotto l’azione 

dello Spirito Santo si ricomponga l’unità fra le Chiese. I fedeli devono sforzarsi, ognuno secondo la propria 

condizione, perché la Chiesa, portando nel suo copro l’umiltà e la mortificazione di Gesù, vada di giorno in 

giorno, purificandosi e rinnovandosi fino a che Cristo la faccia comparire davanti a sé, splendente di gloria, 

senza macchia e senza ruga. Il tema della preghiera per l’unità 2002 è: “Perché in te è la sorgente della vita”  

dal Salmo 35. Questo tema suggerisce che per penetrare il segreto della riconciliazione occorre scoprire il 

cammino che conduce alla sorgente di vita. Il simbolo della sorgente ci ricorda che è necessario ritornare 

all’origine, al principio, alle radici, all’essenziale. Per camminare insieme i cristiani devono fondarsi sulla 

Parola di Dio in Gesù Cristo, sulla forza rinnovatrice dello Spirito Santo, e sulla conoscenza dell’amore di Dio 

Padre. Quest’anno, la settimana di preghiera si concluderà ad ASSISI  il 24 gennaio 2002  con l’INCONTRO 

PER LA PACE voluto dal Papa allargandolo a tutte le religioni.  

 

La nostra comunità parrocchiale si preparerà a questo avvenimento con una 

Veglia di preghiera Mercoledì 23 gennaio alle ore 20.30 in Duomo, 

vigilia dell’incontro mondiale. 

Ci ritroveremo per un’ora circa a pregare e meditare secondo l’invito dei Vescovi 
 

Giovedì 24 Gennaio il suono delle campane in tutte le Chiese sarà il segno dell’inizio dell’incontro di Assisi, 

questo per permettere a tutti di potersi raccogliere in preghiera e, per chi può, di seguire l’incontro attraverso la 

televisione. 

 


