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VARATA LA COSTITUZIONE EUROPEA 

A Bruxelles 25 Capi di stato e di governo hanno 

trovato l’accordo per la Costituzione europea. Certamente 

si tratta di un importante passo per la realizzazione 

dell’ideale riproposto da Adenauer, DeGasperi e 

Schuman. In questo senso l’accordo deve essere salutato 

positivamente: si tratta della strada verso l’unità e 

l’integrazione del Continente. Ma il fatto che noi cittadini 

cristiani abbiamo visto ignorate le appassionate e ripetute 

raccomandazioni del Santo Padre e trionfare, con il 

dichiarato obiettivo della difesa della laicità, 

l’impostazione laicista che nega l’esplicito 

riconoscimento della verità, quale quella delle radici 

cristiane dell’Europa, non solo ci intristisce ma pone un 

serio punto interrogativo sul futuro: L’EUROPA O SARÀ 

CRISTIANA O NON SARÀ! 
Ciò che il Papa ha continuato sempre e con 

grande insistenza a richiamare non è stato accolto da 

uomini che dicono di essere cristiani. Ma ci si vergogna 

di Cristo. Due sono i punti gravi in questione. Giovanni 

Paolo II non rivendica per la propria parte (i cattolici) un 

"peso" politico. Dal 1978 ci richiama al bivio in cui 

siamo: o una società dell'amore o una società della morte. 

Il cristianesimo ha saputo mettere insieme popoli 

diversissimi e violenti perché è capace di educare il 

cuore dell'uomo. Educarlo significa non indottrinarlo o 

plagiarlo, ma scoprirne la grandezza, vertiginosa, e la 

fragilità. Così l'uomo, decisamente più libero, può 

diventare se stesso, imparando ad amare e a rifuggire il 

male, ed imparando a chiedere perdono e a convertirsi. 

Bisogna uccidere se stessi per uccidere l'altro uomo. Solo 

l'amore è credibile, ma cosa sia l'amore lo si vede 

guardando il Crocifisso.  Gesù Cristo non è morto per i 

"suoi" contro qualcuno, ma per tutti.  Il Papa conosce 

benissimo il fatto che non tutti credono in Cristo ed è per 

questo che non si vergogna di annunciare a tutti Cristo, 

perché solo l'incontro con Lui permette la libertà 

dell'uomo. Siamo chiamati ad una sfida: mostrare come 

una società che è libera e umana perché è stata cristiana, 

accetti questa storia con affetto e rispetto per costruire un 

mondo umano, dove cioè sia possibile conoscere le radici 

per confrontarsi con tutto e tutti al fine di trovare la 

verità. Ciò che è in crisi oggi è questa tensione alla verità 

che è la struttura fondamentale della ragione e dell'affetto 

umano.  Questa tensione noi cristiani dobbiamo tenerla 

viva in noi e in tutti. Ma se diciamo anche noi che non si 

può parlare di verità perché è un atteggiamento 

"intollerante", allora svendiamo Gesù Cristo e impediamo 

agli uomini di incontrarlo.  

Noi non ci stiamo a questo clima che toglie la 

speranza a noi cristiani e che ha radice in un senso di 

colpa costruito ad arte e culturalmente sostenuto 

dall'idea che il cristianesimo sia alla radice di tutti i mali 

dell'umanità. Questo accadde anche con Gesù e con i 

primi cristiani accusati di essere "nemici dell'umanità". 

Solo che i primi cristiani sapevano che non era vero, e 

morivano martiri per amore. Il rischio è che molti 

cristiani oggi credano di essere colpevoli e mentre molti 

muoiono ancora martiri per amore, molti altri tacciono 

per vergogna.   (segue sul retro) 

LUNEDI’ 28 giugno 2004 
S. Ireneo, vescovo e martire - 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: +Piva Lucia; +Berti Antonio; +De 

Franceschi Lidia. 

MARTEDI’ 29 giugno 2004 
SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI - Solennità 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Taiariol Pietro; +Cancan Paolo e Gianni; 

Ann Lorenzon Gianfranco. 

MERCOLEDI’ 30 giugno 2004 
13ª 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: +Mazzero Giuseppina; Secondo le 

intenzioni di persona devota. 

GIOVEDI’ 1 luglio 2004 
13ª 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: Per tutti i defunti della parrocchia. 

S. Maria ore 20.30 S. Messa esequiale per Pietro 

Kucinsky, papà di Don Giovanni. 
 

VENERDI’ 2 luglio 2004 
13ª settimana del tempo ordinario – PRIMO VENERDÌ 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   9.00 S. Messa 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Dell’Agnese Abramo e Biancolin Maria; 

+Ros Rino; +2°Ann Gava Tarcisio. 

SABATO 3 luglio 2004 
13ª 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:  +Perin Pietro; +Viol Antonio Licinio; 

+Adalberto Vecchies; +Candiani Edoardo; +Da Pieve 

Norma e Viol teresa. 
 

DUOMO ore 16.30  Incontro mensile del GRUPPO 
DI PREGHIERA  Padre Pio anticipato 
 

 

DUOMO ore 11.00 Matrimonio  di Maria Coran  e 

David Antony Di Meo  
 

DOMENICA 4 luglio 2004  
14ª Domenica del Tempo ordinario 

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

BARCIS Rifugio S. Maria ore 11.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari; 

+Gava Maria; Def.ti famiglia Vivian; +Zuccolin 

Antonio e Oliva; +Della Maestra Lodovico, Emilia e 

Amalia; +Def.ti famiglie Bertacco e Pivetta; 

+Vazzoler Anna. 
 

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


…segue: VARATA LA COSTITUZIONE EUROPEA 
 Non è stato un gran giorno per l'Europa quello 

in cui è stata approvata la Costituzione europea. 

Diciamoci la verità: è una giornata nera in cui i pochi, 

che hanno deciso per tutti, si sono vergognati delle 

proprie radici e hanno deciso di tagliarle a tutti. Ma per 

grazia di Dio noi, prima che europei o italiani, siamo 

cristiani e nella fedeltà a Gesù Cristo saremo anche 

cittadini veri in questo o in quello stato in cui viviamo. 

Lo stato non è Dio e nessuno ci costringerà a sacrificare 

all'imperatore. Questo è per l'amore che abbiamo verso 

tutti, poiché amiamo la verità che non è nostra ma ci è 

venuta incontro per incontrare, attraverso noi, tutti, come 

scrissero i primi cristiani in una lettera attualissima 

(Lettera a Diogneto). I cristiani infatti non si 

differenziano dagli altri uomini né per territorio né per 

lingua o abiti. Essi non abitano in città proprie né 

parlano un linguaggio inusitato; la vita che conducono 

non ha nulla di strano. La loro dottrina non è frutto di 

considerazioni e elucubrazioni di persone curiose, né si 

fanno promotori, come alcuni, di una qualche teoria 

umana. Abitando nelle città greche e barbare, come a 

ciascuno è toccato, e uniformandosi alle usanze locali 

per quanto concerne abbigliamento, il vitto e il resto 

della vita quotidiana, mostrano il carattere mirabile e 

straordinario, a detta di tutti, del loro sistema di vita. 

Abitano nella propria patria, ma come stranieri, 

partecipano a tutto come cittadini, e tutto sopportano 

come forestieri; ogni terra straniera è loro patria e ogni 

patria è terra straniera. Si sposano come tutti, generano 

figli, ma non espongono i neonati. Hanno in comune la 

mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono 

secondo la carne. Dimorano sulla terra, ma sono 

cittadini del cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, e con 

la loro vita superano le leggi. Amano tutti e da tutti sono 

perseguitati. Non sono conosciuti, eppure vengono 

condannati; sono uccisi, e tuttavia sono vivificati. Sono 

poveri e arricchiscono molti; mancano di tutto e di tutto 

abbondano. Sono disprezzati, ma nel disprezzo 

acquistano gloria; vengono bestemmiati e al tempo stesso 

si rende testimonianza alla loro giustizia. Vengono 

oltraggiati e benedicono; sono insultati, e invece rendono 

onore. Benché compiano il bene, vengono puniti come 

malfattori; benché puniti, gioiscono, come se ricevessero 

la vita. Insomma, per dirla in breve, i cristiani svolgono 

nel mondo la stessa funzione dell'anima nel corpo. Dio 

ha assegnato loro un posto così sublime, e a essi non è 

lecito abbandonarlo. 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

ATTENZIONE: Sabato 13 luglio 2004  
Per motivi pastorali anticipiamo l’ Incontro mensile  

 

GRUPPO DI PREGHIERA  Padre Pio, 
 

Duomo ore 16.30 Recita del S.Rosario, ore 17.00 

Adorazione Eucaristica 

ore 18.00 S. Messa in onore di S.Pio 

CASA ALPINA “Rifugio S. Maria” FESTA DELLA 

COMUNITA’  DOMENICA 4 LUGLIO   

S. MESSA ALLE ORE 11.00 poi ci sarà il pranzo 

comunitario: pastasciutta e grigliata. 

Tutti sono invitati a partecipare. Per il pranzo occorre 

prenotarsi e versare la quota di 10 euro (tutto compreso) 

ritirando il biglietto presso la canonica.  

Ci sarà a disposizione una corriera in partenza 

alle ore 9.00 da Via Correr  

Prenotatevi il posto in canonica: 8 euro 

LUNEDI’ 5 luglio 2004 
14ª 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: Per tutti i defunti della parrocchia.. 

MARTEDI’ 6 luglio 2004 
14ª 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: +Vivian Adriano; +Buosi Rino e Florean 

Ortensia; +Giorgini Rizzieri.. 

MERCOLEDI’ 7 luglio 2004 
14ª 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: +Bruna, Carmelo e Giuseppe Buodo; +Sist 

Antonio 

GIOVEDI’ 8 luglio 2004 
14ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Fabbro Antonio; +Da Pieve Luigi e 

Battiston Felicità. 

VENERDI’ 9 luglio 2004 
14ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   9.00 S. Messa 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Moro Lorenzo; +Dell’Agnese Romilda e 

Ceschiat Amilcare. 

SABATO 10 luglio 2004 
14ª 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:  Def.ti famiglia Bettiol.. 

DOMENICA 11 luglio 2004  
15ª Domenica del Tempo ordinario 

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

Intenzioni:.Def.ti famiglia Vignandel; +Pivetta 

Bertolo Maria Giosuè; +Santarossa Palmira e Pase 

Carmelo; +Cover maria e Bertolo Vittorio 
 

SAGRA  “PORCIA IN FESTA – Agosto 

purliliese” dal 30 luglio al 16  Agosto 2002 

Coloro che desiderano fare volontariato alla Sagra 

parrocchiale di Agosto, sono pregati di compilare la 

scheda di adesione che si trova sul banchetto in 

Chiesa e di consegnarla in canonica. Per 

disposizione di legge. nessuno può più essere 

ammesso a nessun tipo di lavoro volontario senza la 

previa iscrizione, sia nella preparazione che 

nell’esercizio della sagra stessa. Grazie per la 

collaborazione 
GRUPPO STORICO CARLO V 

Il gruppo storico cerca persone, giovani e ragazzi 

disponibili a partecipare come figurante alla rievocazione 

storica del 8 agosto. Si cercano Dame e Cavalieri per la 

sfilata, anche bambini dai 6 ai 12 anni per il nutrito 

gruppo dei paggi. Si prega di contattare i responsabili dei 

del gruppo ai seguenti numeri: Maria Poles 0434922455; 

Dionisia Battistella 3487935427 nelle ore pasti,. Si prega 

al più presto non oltre il 22 luglio. 


