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MESSAGGIO DEI VESCOVI PER
LA 27A GIORNATA PER LA VITA

DEL

6

FEBBRAIO

‘05

FIDARSI DELLA VITA
La vita è un intreccio di relazioni e le relazioni
richiedono che ci si possa fidare gli uni degli altri.
Secondo una tendenza culturale diffusa, la vita degli
altri però, non è degna di considerazione e rispetto
come la propria. In particolare non riscuote un rispetto
sacro la vita nascente, nascosta nel grembo d’una
madre; né quella già nata ma debole; né la vita di chi
non ha i genitori oppure li ha, ma sono assenti e aspetta
di averli col rischio di aspettare molto a lungo, forse
addirittura di non averli mai. Così chi attende di
nascere, rischia di non vedere mai la luce; e chi attende
in un Istituto l’abbraccio di due genitori, rischia di
vivere per tutta la vita con il desiderio di un evento che
mai accadrà. Scontiamo modi di pensare e di vivere che
negano la vita altrui, che non si fidano della vita perché
diffidano degli altri, chiunque essi siano. E invece:
“Non è bene che l’uomo sia solo!” (Gen 2,18): lo scopo
dell’esistenza sta nella relazione. Con l’Altro, che ci ha
creati, ci ama da sempre e per sempre, e per noi ha in
serbo la vita eterna. E con gli altri, a cominciare da chi
più ha fame e sete di vita e di relazione: come il
bambino non ancora nato o i molti bambini senza
genitori. C’è il bambino non ancora nato, icona e
speranza di futuro: entrare in relazione con lui,
considerandolo da subito ciò che egli è, una persona, è
la più straordinaria avventura di due genitori. In questo
senso, l’aborto, quando è compiuto con consapevole
rifiuto della vita, superficialmente o in obbedienza alla
cultura dell’individualismo assoluto, è la più terribile
negazione dell’altro, la più gelida affermazione
dell’individuo che ignora l’altro, perché riconosce
soltanto se stesso. In non poche circostanze, in verità,
l’aborto è una scelta tragica, vissuta nel tormento e con
angoscia, sbocco di povertà materiale o morale, di
solitudine disperata, di triste insicurezza: in queste
situazioni a negare l’altro è, in ultima analisi, tutta una
società, cieca nei riguardi dei bisogni delle persone e
insensibile al rispetto del figlio e della madre. Anni di
esperienza inducono a ritenere che la via maestra per
vincere la cultura dell’individualismo, ma anche per
superare la fragilità che durante una gravidanza può
nascere dalla paura di non farcela, consiste nel fare
compagnia alle madri in difficoltà, aiutandole a capire
che gli altri esistono, ti aiutano, non ti lasciano sola e
portando assieme a te il tuo peso, lo rendono
sopportabile, fino a farti scoprire che non di un peso si
tratta, ma della gioia più grande. Ci sono poi molti
bambini e ragazzi che trascorrono la loro infanzia in un
istituto, perché i loro genitori li hanno abbandonati o
per i più svariati motivi non sono in grado di tenerli con
sé. Il loro futuro è incerto e insicuro, perché tra pochi
mesi questi istituti saranno definitivamente chiusi. Si
aprirà così per le famiglie italiane – sia per quelle che
godono già del dono di figli propri, sia per quelle che
vivono la grande sofferenza della sterilità biologica –
una grande opportunità per dilatare la loro fecondità
attraverso l’adozione o l’affido temporaneo.
(segue
sul retro)

LUNEDI’ 7 febbraio 2005
5ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Ferrazzo Maria; +Daneluzzi Emma; +Sist
Antonio; +Chiarotto Amabile e Antonio Forniz.
MARTEDI’ 8 febbraio 2005
5ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Campagna Irma; Ann Da Pieve Bruno.
MERCOLEDI’ 9 febbraio 2005
MERCOLEDI’ DELLE CENERI – Primo giorno di Quaresima -

Digiuno e astinenza
S. Messe con il rito penitenziale delle imposizione delle
ceneri.

DUOMO ore 9.00 Recita del S. Rosario meditato
ore 9.30 S. Messa
DUOMO ore 16.30 S. Messa per i ragazzi
DUOMO ore 19.30 Recita del S. Rosario meditato
ore 20.00 S. Messa
Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia; +Pasut
Giusepper e Ceschiat Ines; +Fabbro Antonio; +Pivetta
Regina.
GIOVEDI’ 10 febbraio 2005
GIOVEDÌ DOPO LE CENERI

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Piva Giovanni e Viol Santa; +Modolo
Antonio e Zago Luigia; +Cossetti Chiara; +Pase carmelo
e Santarossa Palmira
VENERDI’ 11 febbraio 2005
VENERDÌ DOPO LE CENERI - Digiuno e astinenza
Oggi, si commemora la Beata Maria vergine
Immacolata di Lourdes e la Giornata mondiale del
MALATO. Inoltre ricorre anche l’anniversario del giorno
in cui nel 1929 a Roma nel Palazzo del Laterano furono
stipulati il Trattato ed il Concordato tra la Santa Sede e
l’Italia, successivamente rinnovato, quest’ultimo, nel
1984. Il prevalere della liturgia del venerdì di
quaresima non permette la celebrazione di tale
memoria. Preghiamo la Vergine Immacolata per i nostri
ammalati, in modo particolare per il Santo Padre il
Papa, per la libertà e la pace religiosa nella nostra
patria e per i problemi pastorali che le istituzioni civili
e concordatarie pongono alla Chiesa italiana.
S. Maria

ore 8.30 S. Rosario meditato
ore 9.00 S. Messa

Sant’Angelo ore 15.00 Via Crucis e S. Messa
DUOMO

ore 17.30 Via Crucis e S. Messa

Intenzioni: In onore della Madonna per Marco; +Brai
Daniele, Galli Giuseppina e famiglia; Per ringraziamento
per Sara; +Perin Giuseppe e Zanetti Irma; +Rosolin Gina

Se una famiglia si dimostra disponibile, non va lasciata
sola. Deve avvertire attorno a sé una rete di solidarietà
concreta, fatta non solo di complimenti ed esortazioni,
ma di tante forme di aiuto e di solidarietà. E chi si rende
disponibile per l’adozione o l’affido, deve sentirsi parte
di un’avventura collettiva, in cui gli altri ci sono, vivi e
presenti. Risuonano perciò particolarmente suadenti in
questo momento, per le famiglie e per le comunità, le
parole di Gesù: “Chi accoglie questo fanciullo nel mio
nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui
che mi ha mandato. Poiché chi è il più piccolo tra tutti
voi, questi è grande” (Lc 9,48). Perché dunque non
fidarsi della vita rispondendo a una sfida che viene
dagli eventi? Ne guadagnerebbero le famiglie nel vivere
la esaltante avventura di una fecondità coraggiosa che
fa sperimentare che “vi è più gioia nel dare che nel
ricevere” (At 20,35). Ne guadagnerebbero molti figli
nel trovare finalmente l’affetto e il calore di una
famiglia e la sicurezza di un futuro. Ne guadagnerebbe
l’intera società nel mettere in evidenza segni
convincenti che le farebbero prendere il largo nella
civiltà dell’amore. La vita vincerà ancora una volta?
Osiamo sperarlo e per questo chiediamo a tutti una
preghiere unita a un atto di amore accogliente e
solidale. Roma, 4 ottobre 2004 Festa di S. Francesco
di Assisi Il Consiglio Episcopale Permanente.

SABATO 12 febbraio 2005
SABATO DOPO LE CENERI

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva.
Intenzioni: +Bortolin Elpidio e Emma; +Morandin
Vittorio; +Dell’Agnese Antonio e Ernesta.
DOMENICA 13 febbraio 2005
1ª Domenica di Quaresima
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe
Intenzioni: +Secondo le intenzioni e le necessità degli
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Cancan Paolo e
Gianni; Def.ti famiglia Goretti; +Biasutti Sergio; Def.ti
famiglia Longo; Def.ti famiglia Fabbro; Per
ringraziamento nell’anniversario di matrimonio di
LorenzonVittorio e Luigina ore 18.00.

Orario per le S.CONFESSIONI straordinarie

in DUOMO il 9 febb. mercoledì delle ceneri
• dalle ore 9.00 alle ore 9.30
• dalle ore 15.45 alle ore 16.00
• dalle ore 19.30 alle ore 20.00
Il Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica tra le S.Messe

VITA DELLA COMUNITA’
CATECHISMO PARROCCHIALE
Mercoledì delle ceneri, (9 febbraio) inizio della quaresima, tutti i fanciulli e ragazzi del catechismo che si preparano a
ricevere i sacramenti sono invitati alla S. Messa delle ore 16.30 e a partire dalle ore 16.00 potranno confessarsi. Per
l’occasione ci saranno tre confessori straordinari a disposizione per tutti.
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Giovedì prossimo ci sarà l’incontri quindicinale di formazione degli adulti alle ore 20.45 presso la Sala verde della
Canonica.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 in Sala verde in Canonica.

GITE E PELLEGRINAGGI (DATE DEFINITIVE!)
1.

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE: dal 27 febbraio al 3 marzo ci sono posti disponibili. Costo € 230.

2. GITA PARROCCHIALE A BARCELLONA dal 6-10 APRILE 2005 in BUS e NAVE
1 giorno Mercoledì 6 aprile PORCIA - GENOVA - (NAVIGAZIONE PER BARCELLONA)
Di primo mattino ritrovo e partenza per Genova. Visita del centro storico e dell'interessantissimo acquario. Seconda colazione in
corso di visita. Nel tardo pomeriggio trasferimento al porto ed operazioni d’imbarco sulla nave della “Grandi navi veloci”, dotata di
tutti i comfort, discoteca, piano bar, salone delle feste, sala cinema, casinò e video games, piscina, solarium, fitness center.
Sistemazione nelle cabine assegnate. Partenza alle ore 21.30 per Barcellona. Sistemazione nelle cabine riservate cena e
pernottamento a bordo.
2 giorno Giovedì 7 aprile BARCELLONA
Mattinata di Navigazione. Prima colazione e pranzo a bordo. Ore 15.00 circa arrivo a Barcellona. Trasferimento in albergo,
sistemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida , visita orientativa di Barcellona. Cena e pernottamento in albergo.
3 giorno Venerdì 8 aprile BARCELLONA
Intera giornata dedicata alla visita della Capitale Catalana: Plaza de Catalana, Ramblas grandioso viale a platani; la Cattedrale,
capolavoro del gotico catalano; Sagrada Familia, l'originale edificio neogotico progettato da Gaudi'; Plaza de Espana, Pueblo
Espanol, etc Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. Facoltativamente cena tipica in un ristorante locale. e spettacolo di
flamenco.
4 giorno sabato 9 aprile BARCELLONA escursione a Montserrat
Prima colazione in albergo. In mattinata escursione in autopullman per visita del famoso Santuario di Montserrat, celebre monastero
catalano meta di pellegrini di tutto il mondo per venerare l'immagine della Madonna Nera" (la Patrona della Catalogna)
affettuosamente chiamata "la morenita". Durante la visita si potrà assisterete a “ la Scolania” ( coro di voci bianche) Seconda
colazione in ristorante. Rientro a Barcellona, completamento della visita città. Tempo libero e Cena in ristorante al porto. Al termine
operazioni d’imbarco sulla m/n della “Grandi navi veloci” in partenza alle ore 02.00 per Genova . Pernottamento a bordo.
5 giorno Domenica 10: - GENOVA – PORCIA
Mattinata di navigazione. Prima colazione e pranzo a bordo. Ore 20.00 circa arrivo a Genova. Operazioni di sbarco, sistemazione
sul pullman e partenza per il viaggio di rientro via autostrada con arrivo in tarda serata.

