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Ottobre 2004 – Ottobre 2005 

ANNO DELL’EUCARESTIA 
 

All’ ANGELUS  di Domenica, 13 giugno 2004 il Papa 

GIOVANNI PAOLO II si rivolgeva al popolo con 

queste parole:  

Si celebra oggi in Italia e in altri Paesi il Corpus 

Domini, solennità del Corpo e del Sangue di Cristo. E’ 

la festa dell’Eucaristia, sacramento nel quale Gesù ci 

ha lasciato il vivo memoriale della sua Pasqua, evento 

centrale nella storia dell’umanità. E’ bello che in 

questa ricorrenza i fedeli si stringano intorno al 

Santissimo Sacramento per adorarlo, lo accompagnino 

in processione per le strade, esprimano con tanti segni 

di devozione la fede in Cristo vivo e la gioia per la sua 

presenza. 

Proprio celebrando il Corpus Domini con la 

Diocesi di Roma, giovedì scorso ho dato l’annuncio 

che, nel prossimo mese di ottobre, in coincidenza con il 

Congresso Eucaristico Internazionale di Guadalajara 

(Messico), avrà inizio uno speciale "Anno 

dell’Eucaristia", che terminerà nell’ottobre 2005 con 

l’Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, il cui 

tema sarà: "L’Eucaristia fonte e culmine della vita e 

della missione della Chiesa". 

L’"Anno dell’Eucaristia" si pone nel quadro 

del progetto pastorale che ho additato nella Lettera 

apostolica Novo millennio ineunte, dove ho invitato i 

fedeli a "ripartire da Cristo". Contemplando più 

assiduamente il volto del Verbo Incarnato, realmente 

presente nel Sacramento, essi potranno esercitarsi 

nell’arte della preghiera ed impegnarsi in quella 

misura alta della vita cristiana che è condizione 

indispensabile per sviluppare in modo efficace la nuova 

evangelizzazione. L’Eucaristia sta al centro della vita 

della Chiesa. In essa Cristo si offre al Padre per noi, 

rendendoci partecipi del suo stesso sacrificio, e a noi si 

dona come pane di vita per il nostro cammino sulle 

strade del mondo. 

Affido fin d’ora alla Vergine Maria, "donna 

eucaristica", questa nuova iniziativa. Ella, che 

nell’Anno del Rosario ci ha aiutato a contemplare 

Cristo con il suo sguardo e il suo cuore, nell’Anno 

dell’Eucaristia faccia crescere ogni comunità nella fede 

e nell’amore verso il mistero del Corpo e del Sangue 

del Signore. 
 

 

 La nostra comunità parrocchiale per rispondere 

all’invito del S. Padre, invita tutti i fedeli a riprendere 

con spirito di fede l’antica pratica dell’ADORAZIONE 

EUCARISTICA  il primo giovedì del mese. E’ la 

prima di una serie di iniziative per aiutarci a riportare al 

centro della fede e della vita di ogni uomo la presenza 

eucaristica di Gesù Cristo salvatore. Le ore di 

adorazione saranno di volta in volta animate dai diversi 

gruppi e associazioni della parrocchia. Tutti sono 

invitati a seconda dell’età e della appartenenza 

ecclesiale a partecipare negli orari previsti. Nelle ore 

dove appare il termine “libera”i significa che non sono 

previsti momenti di preghiera comune ma l’adorazione 

è silenziosa e personale.  
 

 

 

LUNEDI’ 4 ottobre 2004 
S. FRANCESCO d’Assisi, patrono d’Italia - Festa 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari; 

+Della Maestra Lodovico, Emilia e Amalia; +Perin 

Francesco e Oliva. 
 

MARTEDI’ 5 ottobre 2004 
27ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Lucchese Angelo; +Corazza Elio e 

Antonio; +Turchet Ottogalli Emilia. 
 

MERCOLEDI’ 6 ottobre 2004 
27ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia 
 

GIOVEDI’ 7 ottobre 2004  
Beata Vergine Maria del Rosario - Memoria 

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

(oggi è sospesa la S. Messa delle ore 18.00) 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

S. Maria ore 16.30 S. Messa  

e apertura dell'Adorazione eucaristica.  
 

Turni per l’adorazione: 

ore 17.00 Adulti animata dalle Suore 

ore 18.00 Giovanissimi animata da d.Dario 

ore 19.00 Libera  

ore 20.00 Adulti animata da d.Daniele 

ore 21.00 Giovani animata da d.Dario 

ore 22.00 Chiusura dell’adorazione e S.Messa 
 

N.B. Durante tutto il periodo dell’adorazione sarà 

presente un sacerdote per le Confessioni. 
 

Intenzioni: Alla Madonna per Marco; +Ferrazzo 

Maria; Ann. Lovisatti Paolo; +Sist Antonio. 
 

VENERDI’ 8 ottobre 2004  
27ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    8.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    9.00 S. Messa e Lodi 

Sant’Angelo ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  

Intenzioni:  +Fabbro Antonio; Ann Muz Emilio; In 

onore della Madonna per Paola. 
 

SABATO 9 ottobre 2004 
27ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni:  +Moro Lorenzo; +Dell’Agnese Romilda 

e Ceschiat  

 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_it.html


DOMENICA 10 ottobre 2004 
28ª Domenica del Tempo ordinario  

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

Intenzioni: Def.ti famiglie Bertacco e Pivetta; +Bianchin Luciano e Evelina; +Da Pieve Teresa e Giovani; +Pauletto 

Giovanni; +Barro Irma; Per ringraziamento; +Pase Carmelo e Santarossa Palmira; Trigesimo di Lorenzon Giuliano 

ore 18.00 
 

Duomo ore 12.00 Matrimonio Michela Benigno e Francesco Manuedda. Cel. don Antonio 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

AZIONE CATTOLICA  

• A.C.R. Domenica prossima ci sarà la FESTA DEL CIAO con inizio alla S.Messa delle ore 9.30 e poi tutti a far 

festa con giochi vari nell’area degli impianti sportivi della parrocchia. Sono invitati tutti i ragazzi iscritti all’ACR e i 

simpatizzanti con le loro famiglie. Concluderemo con il pranzo al sacco.  

• AC. ADULTI: riprendono gli incontri di formazione e per questa settimana gli adulti di AC sono invitati 

all’adorazione eucaristica per il turno 20.00-21.00 di giovedì prossimo. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 in Sala verde in Canonica. 
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Venerdì 08 ottobre si terrà il NONO INCONTRO SULLA RELAZIONE EDUCATIVA - TEMA: "Educare la 

sessualità dei figli". Relatore Prof. Ernesto Gianoli. L'incontro-dibattito è ad entrata libera e avrà luogo presso la Scuola 

Media di Porcia con inizio alle ore 20.30. 
 

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO e MISSIONARIO 
Il S. Rosario, pur non essendo una preghiera liturgia, ha anch'esso un'indole comunitaria, si nutre della sacra 

Scrittura e gravita intorno al mistero di Cristo. Sia pure su piani di realtà essenzialmente diversi, la Sacra Liturgia e 

la memoria contemplativa del Rosario hanno per oggetto i medesimi eventi salvifici compiuti da Cristo. La S .Messa 

rende presente, ed operante, sotto il velo del segno del pane e del vino, il più grande mistero della nostra redenzione; 

il S. Rosario, con il pio affetto della contemplazione, rievoca quegli stessi misteri, aiuta la memoria e stimola la 

volontà perché da assi si attinga ogni norma di vita. In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, siamo invitati 

a pregare la Vergine Maria con la recita personale e comunitaria delle decine. Ogni giorno prima della S. Messa 

feriale sarà recitato in chiesa il S. Rosario. In modo particolare questo anno siamo invitati a pregare secondo le 

intenzioni del Papa, per la sua opera di mediazione per la pace e per le Missioni. La Giornata Mondiale Missionaria  

si terrà Domenica 24 ottobre 
 

 
INVITO ALLA LETTURA 

Nel mese missionario la vita di una 
donna italiana, santa,  che fa parte 

della storia d’America 
 

 
 

Con finezza letteraria e incisive 
pennellate d'ambientazione storica, 

Lucia Scaraffia tratteggia 
Francesca Cabrini in tutta la sua 
vividezza profetica. È una santa 
di grande attualità, partita come 
maestrina lombarda dalla 
campagna ottocentesca e morta 
dopo avere attraversato ventotto 
volte l'oceano Atlantico e 
fondato sessantasette istituti in 
due continenti.   
 
OPPURE PER CONOSCERE 

MEGLIO:  
 
Come nasce l'islam? Cosa 
rappresenta il Corano per i 
musulmani? Quale rapporto si è 
sviluppato tra l'islam e la 
violenza, tra la cultura islamica e 
l'Occidente? Come realizzare 
una reale integrazione nelle 
società europee? Risponde 
Samir Khalil Samir, uno dei 
maggiori esperti di islamologia a 
livello internazionale. Un libro-
intervista per conoscere e 
giudicare senza pre-giudizi e 
senza ingenuità. Un contributo 

all'insegna del realismo per 
costruire forme di convivenza 
adeguate con coloro che sono 
diventati i nostri nuovi vicini di 
casa. 
 
 

 
 

 


