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DOMENICA della SANTISSIMA TRINITA’  

26 maggio 2002 

 
 

"Innanzitutto, conservatemi questo buon deposito, per 

il quale vivo e combatto, col quale voglio morire, che mi 

fa sopportare tutti i mali e disprezzare tutti i piaceri: 

voglio dire la professione di fede nel Padre e il Figlio e 

lo Spirito Santo... Non ho cominciato a pensare 

all'Unità che già la Trinità mi lava col suo splendore. 

Non ho cominciato a pensare alla Trinità che già 

l'Unità mi possiede di nuovo..." (Gregorio Nazianzeno)  

 
 

 

 

 

LUNEDI’  27 maggio 2002 
8ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore   8.00 S. Messa   

S.Angelo (parco) ore 17.00 S. Messa 
Intenzioni: +Regini Gianni; +Robert Diemoz; Def.ti 

Zancan Giuditta, Elvira, Giovanni, Domenico, 

Adelaide Truan; +Iannucci Vincenzo e Rina. 
 

MARTEDI’ 28 maggio 2002 
8ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore  8.00 S. Messa 

S.Angelo (parco) ore 17.00 S. Messa 
Intenzioni: A Madre Speranza; Def.ti Taiariol suoceri 

e cognati.. 
 

 

 

 
 

 

 

MERCOLEDI’ 29 maggio 2002 
8ª settimana del tempo ordinario 

  

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

S.Angelo (parco) ore 17.00 S. Messa 
Intenzioni:+Adelaide Lucia Zancan; +Sist Antonio; 

Ann Cordenons Rosa e Biscontin Agostino. 
 

 

GIOVEDI’ 30 maggio 2002 
8ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

S.Angelo (parco) ore 17.00 S. Messa 
Intenzioni: +De Toni Olinto e Zucchetto Versailles. 

 

VENERDI’ 31 maggio  2002 
VISITAZIONE della Beata Vergine Maria - Festa 

 

S. Maria ore   9.00 S. Messa  

S.Angelo (parco) ore 17.00 S.Messa 
Intenzioni: Alla Beata Vergine addolorata per Paola; 

In onore della Madonna per invocare l’unità della 

famiglia; Secondo le intenzioni dell’offerente a 

ringraziamento. 
 

S. Maria ore 21.00 Celebrazione per la fine del 

mese Mariano, rinnovo della Consacrazione e 

benedizione delle rose 
 

 

 

SABATO 1 giugno 2002 
S. Giustino martire . Memoria 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 

Intenzioni: In onore della Madonna da p.d.; +De Pecol 

Arturo; Def.ti famiglia Rocchesello; Trigesimo deòòa 

sco parsa di Marone Iolando, padre della Dott.sa 

Alessandra. Ore 18.00 
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Massimo Argentin 

e Morello Grazia 
 

S. Confessioni in Duomo 

Il Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e la 
Domenica fra le S. Messe  

 

 

DOMENICA 2 giugno 2002 
SOLENNITA’ DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S.Messe 
 

Incontro mensile del  
GRUPPO DI PREGHIERA  B.P.Pio, 

 

Duomo ore 16.00 Recita completa del S.Rosario 

secondo le intenzioni del Papa Giovanni Paolo II per 

la pace.  

  ore 16.45 Adorazione Eucaristica  

DUOMO ore 18.00 Solenne S. Messa  

e a seguire la processione Eucaristica per 

le vie del paese 
 

Intenzioni: +Bruno Stefanin; +Pellegrini Vittore; 

+Mozzon Gemma; +Davide Turchet ore 9.30; ef.ti 

Babuin Rita e Ernesto; +Biscontin Giuseppe, 

Elisabetta e Giovani. 

 

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


VITA DELLA COMUNITA’ 
 

31 MAGGIO: conclusione del MESE MARIANO e 

dell’Anno catechistico 

A conclusione del mese di maggio dedicato alla 

Madonna, rinnoveremo l’affidamento alla Vergine 

Maria, Madre di Dio e madre nostra. L'Atto si 

compirà Venerdì 31 durante la Celebrazione liturgica  

…in onore di S.Maria. Ogni Gruppo dovrà, in base 

alle distanze organizzarsi per arrivare intorno alle ore 

21.00 presso la Piazza antistante la Chiesetta di S. 

Maria. Dopo il canto delle Litanie fatto insieme, 

ogni gruppo potrà offrire il proprio contributo dei 

fioretti per l’iniziativa di carità in favore dei due 

orfanotrofi in terra Santa.. Si concluderà con 

l’ATTO DI CONSACRAZIONE e la BENDIZIONE 

DELLE ROSE, che resteranno nelle case come segno 

di questo gesto. Ogni responsabile dei gruppi deve 

procurarsi presso la sacrestia del Duomo le candele e i 

flanbeau necessari per la fiaccolata e i ciclostilati con 

le preghiere. 

Al termine faremo festa nel cortile dell'Asilo con una 

montagna di gelato 
 

SCUOLA DI CRISTIANESIMO 

“Oggi non si può più essere CRISTIANI senza 

sapere il perché”:  Il mercoledì alle ore 21.00 presso 

la Sala verde della Canonica riprendono gli incontri 

con Don Daniele sul libro  “All'origine della pretesa 

cristiana” di L. Giussani 
 

INVITO ALLA LETTURA 
 

I nuovi perseguitati: Indagine sulla intolleranza 

anticristiana nel nuovo secolo del martirio 

Piemme  pp. 160 -euro 8,90 
 

Duecento milioni di cristiani rischiano la vita ogni 
giorno per la loro fede. Il bilancio è tragico: ogni 
anno 160.000 vittime in America Latina, Nord 
Africa, Paesi Arabi e Asia. Un reportage giornalistico 
avvincente che fa il punto sulla situazione 
internazionale cogliendo i nessi fra politica, 
economia e cultura con lucidità ed efficacia. La 
lettura de I nuovi perseguitati di Antonio Socci, edito 
da Piemme, è un salutare pugno nello stomaco per la 
mole dei numeri e la drammaticità degli episodi 
raccontati. Il grande macello perpetrato ai danni dei 
cristiani nel ventesimo secolo comincia con la rivolta 
dei Boxers nel 1900: durante l’assedio alle legazioni 
straniere a Pechino e nella violenta persecuzione che 
segue muoiono 30mila fedeli cinesi, 5 vescovi, 31 
religiosi europei. Ma il peggio in Cina arriverà con la 
vittoria del comunismo e della sua pretesa di 
cancellare Dio dalla società e dalle coscienze, come 
pure in Russia, nell’Europa dell’Est, a Cuba e nei 
regimi instaurati in Africa, Laos, Cambogia, Vietnam 
e Corea del Nord, dove milioni di cristiani hanno 
perso la vita perché colpevoli di amare Gesù. L’altra 
grande ideologia totalitaria del Novecento, il 
nazismo, ha inferto ferite profonde in Germania, 
dove 12mila preti furono oggetto di minacce e 
persecuzioni, e nei Paesi successivamente invasi: 
Polonia (6.400 ecclesiastici vittime della repressione, 
tra i quali Massimiliano Kolbe), Francia, Italia, 
Olanda. Nell’emisfero meridionale del mondo la 
principale minaccia ai cristiani è arrivata e continua 
ad arrivare dai regimi islamici, dalla volontà di 
imporre sistemi giuridici e politici che derivano la 
loro legittimità e la loro pretesa egemonica dal 
Corano e dalla sharia e che nel nome di Dio 
cancellano o limitano la libertà religiosa. Numeri e 
drammi che pesano come un macigno sulla 
coscienza dell’Occidente, dal quale dovrebbe venire 

un aiuto a raccogliere quelle che finora sono, invece, 
rimaste quasi sempre urla nel silenzio. E che, invece, 
continua a vivacchiare in quella che Ernesto Galli 
della Loggia, nell’introduzione al libro, definisce «la 
sottile ipocrisia della nostra cultura, la quale al 
coraggio della denuncia ha nel complesso sempre. 
 preferito e specialissimamente in Italia - un comodo 
conformismo buonista che pure molti ambienti 
religiosi non hanno esitato a condividere». 
 

COPIE DEL LIBRO IN OFFERTA SCONTATE A  

8 euro SI POSSONO ACQUISTARE  SUL 

BANCHETTO IN FONDO ALLA CHIESA O 

PRENOTARLE IN CANONICA. Riceverete in 

omaggio una copia del mensile “TRACCE” 

 

Raccomandiamo vivamente il: SOSTEGNO 

ECONOMICO ALLA CHIESA 

Dal 1990 è stato possibile firmare nella dichiarazione 

dei redditi per scegliere la destinazione dell’otto per 

mille del gettito dell’Irpef. In questi dieci anni milioni 

di persone hanno firmato a favore della Chiesa 

cattolica (circa l’80%), segno di stima e di fiducia nel 

suo operato al servizio della società italiana. Il 

sistema di reperimento dei fondi non è automatico! 

Richiede la firma, ossia il gesto volontario del 

contribuente, un gesto con il quale si esprime la 

propria fiducia nei confronti della Chiesa cattolica. 

Coloro che quest’anno sono esonerati dalla 

presentazione della dichiarazione dei redditi, devono 

lo stesso firmare nell’apposito riquadro e inviarla al 

Ministero. Dalla prossima settimana, in fondo alla 

chiesa ci sarà un addetto che potrà aiutarvi e dove 

potrete anche lasciare il vostro modello CUD 

firmato.  
 

XXIV Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – 

LORETO  sabato 8 giugno ore 20.00 

Un pullman partirà da Porcia alle ore 12.30 di Sabato 

per ritornare Domenica entro le ore 15.00 : info e 

iscrizioni presso la Canonica entro il 27 Maggio.  

Costo per gli studenti circa 18 euro (adulti 23 ) Per 

informazioni visitare il sito:  

http://www.pellegrinaggio.org 
 

In questa settimana proponiamo di recitare alla fine 

del S. Rosario insieme la: 

 

PREGHIERA ALLA VERGINE 

MARIA di San Bernardo 
 

Ricordati, piissima Vergine Maria,  
che non si è mai udito che alcuno 
sia ricorso alla tua protezione, 
abbia implorato il tuo aiuto, 
abbia cercato il tuo soccorso e sia stato 
abbandonato. 
 

Animato da tale confidenza, a te ricorro, 
Madre Vergine delle vergini;  
da te vengo, dinanzi a te mi prostro, 
gemendo peccatore. 
Non volere, Madre di Dio, 
disprezzare le mie parole, 
ma ascolta benevola ed esaudisci. 
 

Amen

http://www.pellegrinaggio.org/

