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E’ MORTA SUOR LUCIA, “TESTIMONE” E “MESSAGGERA”
DI MARIA
COIMBRA, lunedì, 14 febbraio 2005
Suor Lucia dos Santos, ultima testimone delle
apparizioni della Vergine Maria nella Cova da Iria a
Fatima (Portogallo), si è spenta nel Carmelo di Santa
Teresa di Coimbra all’età di 97 anni. Era nata il 22
marzo 1907 ad Aljustrel, vicino la cittadina di Fatima.
A dieci anni, nel 1917, fu con i cuginetti Francisco e
Jacinta Marto una dei pastorelli ai quali la Vergine
apparve varie volte, la prima delle quali il 13 maggio.
Durante una delle apparizioni, Lucia chiese alla
Madonna di portarli in cielo. “Sì. A Jacinta e a
Francisco li porterò tra poco tempo. Ma tu rimarrai
ancora un po’. Gesù vuole servirsi di te per farmi
conoscere ed amare. Vuole stabilire nel mondo la
devozione al mio Cuore Immacolato”, le disse la
Vergine. Francisco morì nel 1919, Jacinta nel 1920.
Entrambi sono stati beatificati da Giovanni Paolo II. Il
17 giugno 1921 Lucia entrò come alunna nel collegio
della suore Dorotee a Vilar (Porto). Decisa a diventare
religiosa, iniziò il periodo da postulante nel 1925. Nel
1928 prese i voti temporanei. Nel 1948 entrò nel
Carmelo di Santa Teresa a Coimbra. Il 13 maggio dello
stesso anno prese l’abito carmelitano, facendo la
professione il 31 maggio 1949 ed assumendo il nome di
suor Lucia de Jesus e del Cuore Immacolato. Su
richiesta di Papa Paolo VI si recò a Fatima nel 1967 per
il cinquantenario delle apparizioni, tornandovi poi in
occasione dei tre pellegrinaggi di Giovanni Paolo II
(1982, 1991, 2000). Per ordine del Vescovo di Leiria,
monsignor José Alves Correia da Silva, dal 1935 Lucia
cominciò a scrivere le sue memorie. Negli scritti la
suora raccontò anche come la Vergine e il Bambino
Gesù le fossero apparsi altre volte negli anni successivi
al miracolo di Fatima.
Sul retro pubblichiamo il testo del Messaggio di
Giovanni Paolo II per il funerale di suor Lucia, ultima
veggente di Fatima.
LUNEDI’ 21 febbraio 2005
2ª settimana di quaresima

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Poles Guglielmo; +Lachin Angela;
+Giovanni, Sante e figli; +Da Pieve Luigia e
Giovanni.
MARTEDI’ 22 febbraio 2005
CATTEDRA DI SAN PIETRO - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Def.ti famiglia Marco Piva fu Marco;
+Coden Gionny;
S. Maria ore 20.00 S. Messa di trigesimo di Chiara
Cossetti. Cel. d.Filippo

MERCOLEDI’ 23 febbraio 2005
2ª settimana di quaresima

S. Maria

ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.00 S. Messa
S. Maria
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Vandramini Marisa; Per tutti i
defunti.
GIOVEDI’ 24 febbraio 2005
2ª settimana di quaresima

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: In onore della Madonna per Carla; Per
tutti i defunti.
VENERDI’ 25 febbraio 2005
2ª settimana di quaresima

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 Paola; Al
Sacro Cuore di Gesù.
SABATO 26 febbraio 2005
2ª settimana di quaresima

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva.
Intenzioni: Ann. Biscontin Attilio; Trigesimo di
Biscontin Caterina, Marzotto Pietro; Settimo di
Badiluzzo Giuseppe.
DUOMO ore 11.00 Matrimonio di Moretti
Stefano e Radegonda Nichela; Battesimo della
piccola Giorgia.
DOMENICA 27 febbraio 2005
3ª Domenica di Quaresima
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe
Intenzioni: +Robert Diemoz; +Biscontin Pietro;
+Zanutto Zefferino; +Piccinin Ernesto;
+Falcomer Angela; +Giacomini Angela,
genitori e fratello; Def.ti famiglia Murador;
+Gianfranco e Giuliano Lorenzon ore 18.00

VITA DELLA COMUNITA’
AZIONE CATTOLICA RAGAZZI
Sabato e Domenica prossima 27 tutti i ragazzi
dell’ACR con i loro educatori, faranno una uscita
che si concluderà nel pomeriggio di domenica con
la S. Messa alle ore 15.00.
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.

Messaggio di Giovanni Paolo II per il funerale di
suor Lucia, ultima veggente di Fatima
Presieduto dal suo inviato speciale, il cardinal Bertone,
nella cattedrale di Coimbra
Al Venerato Fratello ALBINO MAMEDE CLETO
Vescovo di Coimbra
Con intima commozione ho appreso che Suor Maria
Lucia de Gesù e del Cuore Immacolato, all'età di 97
anni, è stata chiamata dal Padre celeste all'eterna
dimora del Cielo. Ella ha così raggiunto la meta alla
quale sempre aspirava nella preghiera e nel silenzio del
convento. La liturgia ci ha ricordato in questi giorni
che la morte è comune eredità dei figli di Adamo, ma ci
ha al tempo stesso assicurato che Gesù, col sacrificio
della croce, ci ha aperto le porte della vita immortale.
Queste certezze della fede noi richiamiamo nel
momento in cui diamo l'ultimo saluto a questa umile e
devota carmelitana, che ha consacrato la sua vita a
Cristo, Salvatore del mondo. La visita della Vergine,
che a Fatima la piccola Lucia ricevette insieme con i
cugini Francesco e Giacinta nel 1917, fu per lei l'inizio
di una singolare missione a cui si è mantenuta fedele
sino al termine dei suoi giorni. Suor Lucia ci lascia un
esempio di grande fedeltà al Signore e di gioiosa
adesione alla sua divina volontà.
Ricordo con
commozione i vari incontri che ho avuto con lei e i

vincoli di spirituale amicizia che con il trascorrere del
tempo si sono intensificati. Mi sono sentito sempre
sostenuto dal quotidiano dono della sua preghiera,
specialmente nei momenti duri della prova e della
sofferenza. Che il Signore la ricompensi ampiamente
per il grande e nascosto servizio che ha reso alla
Chiesa. Amo pensare che ad accogliere Suor Lucia
nel pio transito dalla terra al Cielo sia stata proprio
Colei che ella vide a Fatima tanti anni or sono.
Voglia ora la Vergine Santa accompagnare l'anima di
questa devota sua figlia al beatificante incontro con lo
Sposo divino. Affido a Lei, Venerato Fratello, il
compito di recare alle monache del Carmelo di
Coimbra l'assicurazione della mia spirituale
vicinanza, mentre, a loro interiore conforto nel
momento del distacco, imparto un'affettuosa
Benedizione, che estendo ai familiari, a Lei, venerato
Fratello, al Card. Tarcisio Bertone, mio Inviato
Speciale, e a tutti i partecipanti al sacro rito di
suffragio.
Vaticano, 14 febbraio 2005, Giovanni Paolo II
GITA PARROCCHIALE A BARCELLONA dal
6-10 APRILE 2005 in BUS e NAVE
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 MARZO IN
CANONICA

LA PARROCCHIA DI SAN GIORGIO M. in collaborazione con il CENTRO CULTURALE AUGUSTO DEL NOCE e la SCUOLA
MATERNA “MONUMENTO AI CADUTI” con il Patrocinio del Comune di Porcia, organizzano tre incontri culturali dal
titolo

La vita umana: dono o prodotto?
Auditorium Scuola Media di Porcia
1.

Venerdì 4 marzo 2005 Ore 21.00 con Prof. Francesco Agnoli Insegnante, scrittore e giornalista de Il
Foglio e Avvenire La vita come prodotto. Fecondazione artificiale: quello che non vi

vogliono dire
2.

Venerdì 11 marzo 2005 Ore 21.00 Prof. Carlo Scarabelli Presidente del Centro Aiuto alla Vita di
Pordenone Medico chirurgo e ginecologo La vita come inizia. L'embrione nella
procreazione assistita: cultura e società a tutela della vita nascente .

3.

Venerdì 18 marzo 2005 Ore 21.00 Prof. Andrea Vena Biografo e parroco di Bilione e la Dott. ssa
Elisabetta Zampieri Medico di base La vita come dono. Un esempio: Benedetta Bianchi

Porro
Banca del seme, maternità surrogata, gravidanza post mortem, fecondazione in vitro, clonazionee eutanasia. La
scienza è uscita dal chiuso dei laboratori e ha consegnato le sue scoperte ai titoli gridati della stampa. Sono termini
che, soprattutto per la disinvoltura con cui sono usati, evocano scenari futuri poco rassicuranti. Ma perché tanta
faciloneria e propaganda? E’ tuttavia innegabile che esista anche il legittimo desiderio di tanti uomini e donne di
avere un figlio, dki avere una vita dignitosa e di morire “in pace”. Per questo gli scienziati devono certamente
proseguire le loro ricerche allo scopo di prevenire le cause della sterilità e potervi rimediare, trovare tutte le risposte
al dolore. Questo però, come afferma la Chiesa, nel rispetto della dignità umana fina dal suo concepimento.
Vogliamo capirci di più, soprattutto vogliamo capire cosa ci sta dietro a tante parole e motivazioni che all’apparenza
sembrano tutte giuste.

DOMENICA 6

MARZO PELLEGRINAGGIO A

CONCORDIA per i

1700 anni dei Santi Martiri concordiesi compatroni della Diocesi
PARTENZA ORE 13.45 VIA CORRER – BAR BELLINI
Il sottoscritto _______________________________________________________
Prenota n°________posti in pullman per il pellegrinaggio a Concordia e versa la
quota di euro __________ (5 euro a persona)
tagliare e consegnare in canonica

