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18 NOVEMBRE 2003 

COPERTINA DEL TG2  

 

Che orrore!  

Che vergogna! 
 

«Né il sol più ti rallegra 

Né ti risveglia amor». 

Il Pianto antico di Carducci custodisce nel cuore della 

nostra storia quel mistero per cui Dante Alighieri prega 

la Madonna perché una ricchezza di umanità nuova 

affermi la vittoria del bene attraverso il suo dolore di 

sposa e di madre:  

«In te misericordia, in te pietate,  

in te magnificenza, in te s’aduna 

quantunque in creatura è di bontate». 
 

Così in noi diventa grande l’urto del cuore per il giudizio 

della signora, moglie del brigadiere Coletta, che ha 

parlato davanti alla telecamere del telegiornale. 

«In te misericordia», perché l’uomo cade senza 

conoscere il dove, il come e il quando. 

«In te pietate», perché l’uomo è debole, contraddittorio e 

fragile fino alla morte. 

«In te magnificenza» è il comunicarsi di una forza di 

vittoria come luce finale. 

Bontà è il motivo di azione per l’uomo. 
 

Quanto canto popolare potrebbe risorgere, se una 

educazione del cuore della gente diventasse orizzonte di 

azione dell’Onu, invece che schermaglia di morte – 

favorita da quelli che dovrebbero farla tacere - tra 

musulmani ed eredi degli antichi popoli, ebrei o latini 

che siano. E questa sarebbe la vera ricchezza della vita 

di un popolo!  

Se ci fosse una educazione del popolo, tutti starebbero 

meglio. 

La paura o il disprezzo della Croce di Cristo non farà 

mai partecipare alla gioia di vivere all’interno di una 

festa popolare o di una espressione familiare.  

La testimonianza di Dante Alighieri è rifiorita nel dolore 

della signora Coletta: 

«In te misericordia, in te pietate,  

in te magnificenza, in te s’aduna 

quantunque in creatura è di bontate». 
Luigi Giussani 

 

DOMENICA 23 novembre 2003 
34ª Domenica e ultima del Tempo ordinario 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 

DELL’UNIVERSO 
 

GIORNATA per Il SEMINARIO diocesano 

 

 

Celebriamo quest’anno il 

trecentesimo di fondazione 

del seminario Diocesano di 

Concordia – Pordenone 

(14 febbraio 1704) 

 

 

 

LUNEDI’ 24 novembre 2003  
Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni. Martiri 

vietnamiti - Memoria 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: Def.ti famiglia Prestianni; +Fabbro Angela e 

Amabile; Secondo le intenzioni dell’offerente; In onore 

della Madonna per Giselda. 
 

MARTEDI’ 25 novembre 2003  
34ª settimana del tempo ordinario   

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Calligani Cesare; Secondo le intenzioni 

dell’offerente; +Piccinin Luigia e Mario; Perle anime 

abbandonate.  
 

MERCOLEDI’ 26 novembre 2003  
34ª settimana del tempo ordinario   

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Tavian Sergio ore 18.00; +Pase Lucia e Perin 

Giovanni.. 
 

GIOVEDI’ 27 novembre 2003  
34ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Diemoz Robert; Secondo le intenzioni 

dell’offerente; Def.ti famiglie Casarsa e Da Pieve; 

+Ceschiat Ines, Pasut Giuseppe e Famiglia. 
 

VENERDI’ 28 novembre 2003  
34ª settimana del tempo ordinario   

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    9.00 S. Messa  

Asilo ore 18.00 S. Messa  
Intenzioni: II° Ann Aldo Perin; Def.ti famiglie 

Dell’Agnese e Fabbro; Padre Mario D’Aviano.  
 

SABATO 29 novembre 2003 
34ª settimana del tempo ordinario   

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 

S. Maria ore 20.00 S. Messa in onore di S. Cecilia 
 

Intenzioni: +Luzzo Angela e Soggia Giuseppe; +Virginia 

Puppin e Ernesto Zecchin; +Pitton Gianandrea. 
 

DOMENICA 30 novembre 2003 
1ª Domenica di Avvento 

 

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

Duomo ore 11.00 50° di Matrimonio 

di Pasut Vittorio e Fabbro Elide 
 

Intenzioni: +Pivetta Nicolò; +Di Giusto Tancredi; Mazzaro 

Giuseppina ore 18.00; Def.ti Belsito Guerrino e Luisa ore 

8.00; +Biscontin Celeste e Da Pieve Antonio. 

 

 

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


Orario per le S. CONFESSIONI in DUOMO il SABATO 

Dalle ore 17.30 per tutti (don Daniele e don Marco). Domenica tra le S. Messe. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

 

CATECHISMO 

- Mercoledì 26 Novembre incontro dei gruppi di IVa elementare ore 14.30 e 16.30 presso la Canonica.  
 

- Venerdì 28 Novembre, ore 16.30 in duomo, confessioni del gruppo di 2a media. 
 

- Venerdì 28 Novembre, ore 20.30 presso il salone della canonica, riunione dei genitori dei ragazzi della I a media. 
 

- Domenica 30 Novembre, uscita del gruppo di 2a media a Sesto al Reghena, ore 12.00 Santa Messa con la consegna 

del Vangelo, seguirà il pranzo al sacco. 

 

INCONTRO PER GENITORI 

Ci ritroviamo con alcuni genitori Giovedì prossimo alle ore 21.00 presso la Sala Verde della canonica per leggere 

insieme il libro di Claudio Risè “Il Padre, l’assente inaccettabile” come aiuto a tutti coloro che desiderano 

approfondire il tema dell’educazione dei figli.  
 

 

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
Sabato 29 novembre 2003 

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita 

 Il 29 novembre si svolgerà in tutta Italia la Giornata Nazionale della Colletta 

Alimentare. Sarà possibile, in quell'occasione, aiutare concretamente i più poveri 

del nostro paese.  

In oltre 3.000 supermercati 100.000 volontari inviteranno le persone a 

donare alimenti - preferibilmente omogeneizzati ed alimenti per l'infanzia, tonno, 

olio, pelati e legumi in scatola - che saranno distribuiti a più di un milione di 

indigenti attraverso gli oltre 6.400 enti convenzionati con il Banco Alimentare 

(mense per i poveri, comunità per minori, centri di solidarietà, ecc.). 

Le tonnellate di generi alimentari raccolte nei sei anni della Colletta 

ammontano a quasi 18.000 per un valore stimato che supera i 58 milioni e 800 mila 

euro. Solamente nella giornata del 2002 gli italiani hanno donato 4.989 tonnellate di 

cibo. Anche quest'anno, per introdurre al significato della Colletta Alimentare, viene 

proposta una frase che sottolinea il valore educativo dell'iniziativa: 

L'educazione cambia l'uomo e costruisce una civiltà. Il gesto di donare la spesa ai 

più poveri, la novità della Legge del Buon Samaritano, che trasforma in risorsa le 

eccedenze della ristorazione, sono frutto di una educazione al dono e alla 

condivisione. Da questa educazione germoglia la coscienza del gesto che si 

compie: una reale occasione di cambiamento personale e civile.

Non sono esclusivamente i poveri, dunque, a beneficiare della Colletta, ma anche i donatori, chiamati a una 

corresponsabilità rispetto alla emarginazione in cui versano molte persone. Una corresponsabilità condivisa a livello 

istituzionale e sociale. La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, infatti, ha l'alto patrocinio della Presidenza della 

Repubblica ed è organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare e dalla Federazione dell'Impresa Sociale della 

Compagnia delle Opere in collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini e la Società San Vincenzo De Paoli. Una 

corresponsabilità che vede partecipi anche i media, le agenzie di pubblicità, gli sponsor ufficiali - Banca Intesa, 

Fondazione Vodafone Italia, Fastweb - e i testimonial del Banco Alimentare, Anna e Paolo Brosio.   
Anche la nostra parrocchia è da anni impegnata in questo importante gesto presso l’Iperstanda di Porcia. 
Abbiamo bisogno di volontari di tutte le età! Coloro che desiderano dare la disponibilità, anche per un solo 
turno (due ore)  sono pregati di prendere contatti con il parroco al più presto.  
Per saperne di più: http://www.bancoalimentare.it 
 

Missione parrocchiale per gli Ammalati e le Persone Anziane 
 

Da Venerdì 28 novembre a Lunedì 8 dicembre,  come è ormai consuetudine sarà tra noi Padre Giacinto francescano 

per visitare tutti gli ammalati della parrocchia, portare a loro e a chi lo desidera il conforto dei Sacramenti. Predicherà la 

Novena dell’Immacolata così aiuterà noi tutti a prepararci al tempo dell’Avvento e al Santo Natale. 

Coloro che desiderano che il Padre francescano visita la sua famiglia deve darne comunicazione al parroco attraverso la 

compilazione della scheda che riportiamo qui sotto. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Si chiede la visita per___________________________________ 
Via e numero di telefono:  

 

 

http://www.bancoalimentare.it/

