
VI SIA NOTO FRATELLI 
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 

Settimana  dall’ 1 all’ 8 febbraio 2004 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 1 febbraio 2004 
4ª Domenica del Tempo ordinario 

XXVI GIORNATA PER LA VITA 2004 

“SENZA FIGLI NON C’È FUTURO” 
MESSAGGIO DEI VESCOVI ITALIANI 

 

Se i figli sono pochi, in una società di adulti e 

anziani, il futuro svanisce. A chi consegniamo ciò che 

siamo, ciò che a loro volta ci hanno consegnato i nostri 

genitori? È vero anche il contrario: senza futuro non ci 

sono figli. Quando l’orizzonte si fa incerto o rischioso, si 

avverte sempre meno il desiderio di donare la vita, il 

coraggio di generare dei figli. Alla “crisi delle nascite, al 

declino demografico e all’invecchiamento della 

popolazione” si riferiva anche il Santo Padre nel suo 

discorso al Parlamento italiano del 14 novembre 2002, 

invitando “a un impegno responsabile e convergente, per 

favorire una netta inversione di tendenza”. Per riuscirci, 

occorre aver presenti le cause della crisi, che sono più 

d’una e di varia natura. Il Papa parlava di “problemi 

umani, sociali ed economici”, assieme. È un problema 

l’uomo. Siamo sempre più concentrati su noi stessi, 

preoccupati della nostra realizzazione personale. Ciò non 

è negativo; lo diventa se degenera nell’unico obiettivo 

che divora tutto il resto. Un gigantesco “io” stritola un 

fragile “noi”. Perché allora lottare per tenere insieme la 

propria famiglia? Perché partecipare alla vita 

amministrativa e politica per rendere migliore la propria 

città e il proprio Paese? Una soggettività esagerata non 

concede spazio a nessuno, certo non a un figlio, a meno 

che non serva anch’egli a gratificare l’io. È un problema 

la società. Viviamo nella “modernità liquida”, in cui nulla 

dev’essere solido, duraturo, permanente, per sempre. I 

valori di ieri erano la stabilità e la fedeltà. Oggi sono il 

movimento e il cambiamento. Si dice che bisogna essere 

flessibili, senza un terreno su cui mettere radici; che solo 

il presente è un valore; non lo sono né il passato né il 

futuro. Il tempo si riduce così a una sequenza di attimi 

presenti, senza un prima né un dopo. Se questo è il 

contesto culturale, i figli non possono rientrare nel 

progetto della modernità. I figli infatti sono per sempre, 

richiedono una famiglia solida per poter crescere, genitori 

che diano loro amore per tutta la vita, stabilmente. I figli, 

inoltre, catalizzano energie che invece – viene suggerito - 

è bene dedicare alla carriera, al successo, al potere. I figli 

dunque non appartengono all’orizzonte di questa 

modernità, di questa cultura. Sono un problema anche le 

risorse economiche. Non si possono monetizzare i figli, 

ma è evidente che costano molto e l’organizzazione della 

nostra società li fa costare sempre di più. È la cruda realtà 

con cui devono misurarsi i genitori, i quali possono 

contare su aiuti economici e sgravi fiscali, che però non 

incidono ancora in modo determinante nella soluzione dei 

problemi quotidiani e che comunque restano distanti dai 

livelli di altri paesi europei. Un contributo una tantum 

alle coppie che generano un figlio è senz’altro una forma 

di incoraggiamento, ma non risolve tutti questi problemi 

se poi il contesto rimane immutato;  (continua sul retro) 

Orario per le S.CONFESSIONI 

in DUOMO il SABATO 

Dalle ore 17.30 per tutti (don Daniele e don Marco) 

LUNEDI’ 2 febbraio 2003 
PRESENTAZIONE del SIGNORE - Festa 

GIORNATA MONDIALE PER LA VITA CONSACRATA 

Chiamata popolarmente “Candelora”, questa festa ricorda che, 

Gesù è stato presentato al Tempio di Gerusalemme quaranta 

giorni dopo la sua nascita. Quel giorno, quando il vecchio 

Simeone vide il bambino , fu il primo a chiamarlo “luce per 

illuminare le genti”. Ecco perché, durante la celebrazione, si 

usano le candele.  
 

DUOMO  ore   8.30 S. Rosario meditato;  

 ore   9.00 S. MESSA e benedizione delle candele. 

DUOMO  ore 17.30 S. Rosario meditato;  

 ore 18.00 S. MESSA e benedizione delle candele. 

Intenzioni: +Gava Tarcisio e Primo; In onore di 

S.Giuseppe; Def.ti famiglia Santarossa cel. il 1 febb;  

+Lo Presti Paolo e Rosalia cel. il 29 Genn. 
 

LUNEDI’ 3 febbraio 2004 
S. Biagio, vescovo e martire - Memoria 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

Duomo ore  18.00 S. Messa  
Dopo le S.Messe ci sarà la tradizionale Benedizione della gola 

 

Intenzioni: +Adalberto Vecchies; +Perin Pietro; 

+Ceschiat Giuseppe; +De Roia Valentino e Anna; 

+Biscontin Giacomo e Rosa;  

Trigesimo di Cristina Palazzi Vio ore 18.00.  
 

MERCOLEDI’ 4 febbraio 2004 
4ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Pivetta Nicolò; +Gava Giovanni, 

Giuseppina e familiari; .+Angela Toffoli; +Micheluz 

Marina e familiari. 
 

GIOVEDI 5 febbraio 2004 
S, Agata, vergine e martire - Memoria 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Annunziata e Francesco Saurra; In onore di 

Sant’Antonio da Padova.  
 

VENERDI’ 6 febbraio 2004 
Santi Paolo Miki e Compagni, martiri - Memoria 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    9.00 S. Messa  

Asilo ore  18.00 S. Messa  

Intenzioni: 22°Ann. di Salotto Ivano; +Battegazore 

Marino; +Pase Carmelo; +Poles Giovanni e genitori; 

Def.ti Baraccetti e Canton. 
 

SABATO 7 febbraio 2004 
4ª 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  

Intenzioni: +Cristina Palazzi Vio; +Pase Carmelo; 

+Cancian Paolo e Gianni; +Daneluzzi Emma; +Sist 

Antonio; +Amabile Chiarotto e Antonio Forniz. 

 

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


DOMENICA 8 febbraio 2004 
5ª Domenica del Tempo ordinario   

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

Intenzioni  +Dante e Amalia Chiarotto; +Fabbro 

Antonio; Secondo le intenzioni dell’offerente ore 

18.00; +Da Pieve Emilio; +Aldo e Emma Mariuz; 

+Campagna Irma; +Pocino Giuseppe; +Emma 

Rosalen; Def.ti famiglia Vivian. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

CICLO DI CATECHESI PER ADULTI 

E’ iniziato 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 martedì e il venerdì a partire 

dalle ore 20.30. Tutti siamo invitati. 
 

CRESIMA DEGLI ADULTI primo incontro. 

Sabato prossimo 7 febbraio alle ore 16.00 presso la 

Sala verde della Canonica ci sarà il primo incontro per 

gli adulti che desiderano ricevere la cresima.  

 

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 

Domenica 8 febb. i ragazzi di AC si recheranno a 

Fontanafredda per concludere questo mese di attività 

con la FESTA DELLA PACE, insieme alle altre 

parrocchie. 

Il venerdì 6 gl ieducatori dei ragazzi sono invitati a 

partecipare ad un incontro di preghiera in preparazione 

alla festa , alle ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale 

di Fontnafredda. 
 

 

GITE E PELLEGRINAGGI  (DATE DEFINITIVE!) 

1. MEDJUGORIE: da Domenica 29 febb.( si parte alle 

ore 9.00 dopo Messa) a mercoledì 3 marzo, in 

pullman. Si fa il passaporto collettivo, per cui chi ne 

è sprovvisto deve dare la sua adesione entro e non 

oltre il 10 febb. portando la fotocopia della Carta di 

identità. Coloro che invece sono provvisti di 

passaporto regolare possono iscriversi entro e non 

oltre il 22 febb. Costo euro 250.  

2. PRAGA: da martedì 13 a venerdì 16 aprile. Si fa il 

passaporto collettivo, per cui chi ne è sprovvisto 

deve dare la sua adesione entro e non oltre il 21 

marzo portando la fotocopia della Carta di identità. 

Coloro che invece sono provvisti di passaporto 

regolare possono iscriversi entro e non oltre il 28 

marzo. Costo circa euro 400 da definire. 

MESSAGGIO DELLA FAMIGLIA VIO 
Mario e i suoi figli, attraverso il notiziario parrocchiale, 

commossi per la dimostrazione di affetto ricevuto nel 

momento difficile per la prematura scomparsa della 

moglie e mamma Cristina, desiderano ringraziare di cuore 

tutte le persone che in modi diversi ci sono stati vicini e 

solidali contribuendo a non farci sentire soli. Benediciamo 

sempre il Signore per le meraviglie che compie tra noi 

MARIO VIO 

 

Segue dalla prima pag.  il Messaggio dei vescovi italiani 

…se cioè il part-time, soluzione ideale per molte 

madri con figli piccoli, è spesso una chimera; se gli asili 

nido sono ampiamente insufficienti; se le donne che 

dedicano alcuni anni della loro vita – quelli in genere più 

proficui per la carriera – ai figli, quando rientrano nella 

loro azienda, vengono considerate professionalmente 

superate e non abbastanza amanti del lavoro; se un padre 

che sceglie il congedo è fatto oggetto d’ironia, più che 

d’ammirazione; se una giovane coppia vede svanire 

nell’affitto di un bilocale, inadatto a famiglie con tanti 

figli, metà del proprio reddito. Senza figli non c’è futuro. 

Ma anche senza genitori non c’è futuro. Un’intera cultura 

dominante ha scordato il valore della paternità e della 

maternità, anche spirituali. Mancano i figli e mancano i 

genitori. Ma mancano anche gli educatori e i maestri. 

Parlando dei figli che mancano nel nostro Paese non 

dobbiamo dimenticare i figli che – numerosi – un futuro 

l’avrebbero se non se lo vedessero rubato dalla 

denutrizione, dalla malattia, dalla guerra; per non dire di 

quelli che un futuro non lo potranno mai avere perché 

viene loro radicalmente sottratto dalla persistente pratica 

dell’aborto. Occorre quindi lavorare su più fronti. Sulla 

famiglia, per vincere la tenaglia dell’egoismo che spinge a 

considerare la generosità, la comunione e la fraternità i vizi 

dei perdenti, quando invece la storia dice che alla lunga 

sono le virtù dei vincenti. Sulla società, sul mercato del 

lavoro, nel dibattito culturale a partire dai mass-media, per 

proporre immagini positive di genitori uniti, responsabili e 

felici. Sulla politica, perché consideri davvero la famiglia 

quello che è: il primo nucleo della società italiana, e 

attorno alla famiglia costruisca un progetto di Italia futura, 

investendo con convinzione sui figli, nostro futuro. Per 

affrontare questi impegni non mancano le risorse di tanti 

uomini e donne che credono nella vita. Credono anche 

quando le condizioni di disabilità lasciano intravedere un 

futuro difficile e lottano per renderlo il migliore possibile. 

Testimoni ad un tempo di amore alla vita e di speranza per 

il futuro. Benedica e avvalori questi intendimenti il Dio 

della vita. Roma, 1 novembre 2003 

 

Gita sulle nevi di Sappada Domenica 15 febbraio 

Programma Ore 8.00 Partenza con la corriera dal p.le delle Scuole medie di Porcia. 

- Ore 11.00 Arrivo a Sappada. Ore 13.00 Pranzo al sacco. 

- Ore 14.30 Per chi lo desidera “pattinaggio sul ghiaccio” a prezzo scontato. 

- Ore 16.00 Chiusura impianti. Ore 16.15 Celebrazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Sappada. 

- Ore 17.00 Partenza per il ritorno. L’arrivo a Porcia è previsto intorno alle ore 20.00. 
 

Quota: - € 10,00 per gli studenti - € 15,00 per gli adulti  - Gratis i chierichetti - 2° figlio € 5,00 - 3° figlio gratis 

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

Tagliare e consegnare in canonica 

 

 Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

 

 Prenota n° __________________ posti in corriera e versa la quota  di € _______________ 
 

I minorenni devono essere accompagnati  o da un genitore o da una persona di loro fiducia 


