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DOMENICA 20 novembre 2005

MARTEDI’ 22 novembre 2005

Domenica 34ª e ultima del Tempo ordinario
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO

S. Cecilia, vergine e martire - Memoria

VENITE,
BENEDETTI
DEL PADRE
MIO…

LA festa odierna vuole richiamare la nostra attenzione

su Gesù la cui regalità si estende ad ogni creatura. A lui
converge tutto l’universo: in questo senso egli ne è il re
assoluto, al di là dei vari domini umani. Ma il regno di
Cristo non appartiene a questo mondo: egli è un re del
servizio e dell’amore. Ed è questo il criterio per verificare
la nostra appartenenza a lui: come suoi servi ed amici
dobbiamo vivere la sua legge, riassunta nel
comandamento dell’amore.
Ecco quindi il Vangelo che ci presenta un Gesù che
guarda la nostra vita. Il suo giudizio non viene a
sindacare il nostro operato, ma a rivelare la qualità delle
nostre azioni: saranno esse stesse a "giudicarci", cioè a
rivelarci la nostra profonda verità.
Gesù è presentato come un re-pastore che fa passare
nel regno del Padre il suo gregge, segnato dal marchio
della carità che lo rende riconoscibile. Il suo "giudizio"
non va in cerca delle opere eccezionali, ma dei gesti di
misericordia quotidiana che avranno caratterizzato la
nostra esistenza. Il messaggio più profondo è racchiuso
in quella frase che dice: «L’avete fatto a me». Ogni
nostra azione, davanti a Dio, supera il tempo e si radica
nel cuore dell’eternità e lì parla di noi!
Signore, nostro Padre, noi riconosciamo Gesù "il tuo Figlio
come unico pastore di tutti gli uomini". Tu lo hai mandato a
noi "per costruire nelle tormentate vicende della nostra
storia il tuo regno di amore", per farci scoprire che non ci
abbandoni mai al male che ci tenta di staccarci dal gregge
per perderci su sentieri sconosciuti.
Noi vogliamo collaborare con Gesù a sconfiggere "anche
l'ultimo nemico, la morte"; e la sconfiggiamo se viviamo con
generosità quanto lui ci insegna e ci mostra come esempio.
Amen

LUNEDI’ 21 novembre 2005
Presentazione della Beata Vergine Maria – Memoria
(Madonna della Salute)

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18 00 S. Messa
Intenzioni: +Poles Guglielmo; +Francescoe Oliva
Perin; +Lanfrit Lino e Mercede cel. il 20; Def.ti
famiglia Murador cel. il 20; +Trigesimo di Vignandel
Vincenzo ore 18.00

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18 00 S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglia Marco Piva fu Marco;
+Coden Gionny; +Chiara Cosetti; Ann. Morandin
Valentino e Pessotto Vittoria; +Desiderio Orsola e
Gino Bernardis.

MERCOLEDI’ 23 novembre 2005
34ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Vendramini Marisa; In onore del B. Papa
Giovanni XXIII; +Santarossa Leopoldo e Pessotto
Natalina e figli; +Cal Regina.

GIOVEDI’ 24 novembre 2005
Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni, martiri vietnamiti 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: +Lucchese Angelo; Ai SS. Cuori di Gesù e
Maria; Def.ti famiglie Della Flora Pietro e Marzotto
Giovanni.

VENERDI’ 25 novembre 2005
34ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Gava Sergio; Alla Madonna; +Pup
Giovanni e Elisabetta, Pup Alfredo e Carmela; +Vivian
Secondo e Elisa e figli.

SABATO 26 novembre 2005
34ª 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: +Secondo le intenzioni dell’offerente;
+Pagnossin Sante; +Giuliano e Gianfranco Lorenzon;
+Pase Lucia.

DOMENICA 27 novembre 2005
1ª Domenica di Avvento

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 e 18.00 S. Messe,
Intenzioni: +Silvia Nappo; +Bragagnolo Ido; +Robert
Diemoz; Inonore di Sant’Antonio; +Zanutto
Zefferino; +deRoia Eugenia e Ceschiat Giuseppe ore
18.00; +Viol Elena e Bortolin Angelo; +Dominici
Marialuisa.

ORARIO PER LE S. CONFESSIONI
in DUOMO il SABATO dalle 17.30
e la DOMENICA MATTINA dalle ore 7.30

CRONACA DEL NOSTRO
PELLEGRINAGGIO A ROMA
a cura di Mons. Cesare Del Zotto
Benedetto XVI nell’udienza di mercoledì 9 novembre ha
salutato per primi i pellegrini della parrocchia di S, Giorgio
di Porcia.Per gli oltre cento partecipanti è stata una
circostanza che ha aiuto a rinnovare e a consolidare la
propria fede in Cristo morto e risorto.La visita dei giorni
precedenti di Roma cristiana è sta una provvidenziale
provocazione propedeutica per gustare la catechesi del
Pontefice.Ogni giorno del pellegrinaggio è stata una tappa
che ha arricchito la vita spirituale dei pellegrini. La messa
solenne in S. Pietro di domenica 6 novembre ha fatto
esperimentare che l’unità dei cuori è la premessa per la
conversione del mondo.Ma è lo Spirito che fa d’ogni
partecipante all’eucaristia un solo corpo e un solo
Spirito.Durante la solenne assemblea si è percepito il
formalismo di tanto mondo cattolico che si riempie la bocca
della parola unità, ma poi non riesce ad essere così concreto
da condividere alla stessa mensa il pane, frutto della terra e
del lavoro dell’uomo! La visita degli affreschi di
Michelangelo e di Raffaello ai musei vaticani ha provocato
due profonde riflessioni su Dio e sull’uomo.E’ difficile
riconoscere nel volto di Cristo del “Giudizio universale” di
Michelangelo il volto di Dio, ricco in misericordia,
predicato da Giovanni Paolo II.Cristo con un gesto di forza,
getta nell’inferno tutti quelli che hanno operato il male.Più
che l’immagine autentica di Cristo,sembra quella di
un’anima giovanile di fronte al male incontrato nella vita:
crede di poterlo distruggere.Certamente non è il Cristo cui
Dostoevskij si affidò poco prima della morte, dicendo:
”L’amore di Dio non ha né misura né limiti”.L’affresco
della creazione di Adamo ha fatto riflette sulla dramma della
libertà umana.Dio ha creato tutto per l’uomo e tende il suo
dito verso Adamo, perciò se lui stendesse il dito verso il suo
Creatore si potrebbe mettere in contatto con Lui.Ma Adamo
non vuole.Le due dita sono la rappresentazione pittorica
della grande svolta epocale del tempo: dal teocentrismo si è
passati all’antropocentrismo. L’uomo vuole
diventare
artefice della propria salvezza.I pellegrini non sono usciti
dai musei mossi dal desiderio di liberarsi da Dio, ma
incamminati verso la “mistica della speranza”, dopo aver
contemplato il volto dei tre apostoli che fissano la bellezza
di Cristo che ci attende,rappresentati da Raffaello nella la
tela della “rasfigurazione sul Tabor”.La visita alla
catacombe ha occupato la terza giornata.E’ stata
un’esperienza singolare per percepire che quello non era il
luogo dove i cristiani vivevano come talpe al buio per uscire
alla lue del sole per andare al martirio.Le catacombe sono
state il luogo dove si è formato il popolo nuovo nato dalla
resurrezione di Cristo, dove si è formato l’uomo nuovo e
diverso che ha rigettato gli schemi pagani del pensare e del
giudicare.Il luogo dove è divenuto esperienza di vita il

precetto del perdono e dell’amore,che ha poi contagiato
e convertito l’Europa. La partecipazione all’udienza del
Papa, cui tutti hanno partecipato in Piazza S. Pietro sotto
un cielo tersissimo e un clima primaverile è stata
l’occasione per manifestare al Vicario di Cristo il
proprio affetto e la propria devozione e nel contempo di
cominciare a gustare alcuni temi a lui cari: lo stupore,
che permette di leggere il grande libro della natura come
segno della presenza di Dio; l’essere, che si rivela come
amore e misericordia; la ragione come capacità di
rendersi conto del reale nella totalità dei suoi fattori,
senza nulla censurare.I pellegrini si sono congedati da
Roma recitando il Rosario,perché tutto quello che
avevano visto ed il cambiamento accaduto nella loro è
l’esisto della totale adesione di Maria alla Parola di Dio.

VITA DELLA COMUNITA’
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Il ricavato dell’iniziativa “Fiore della carità” grazie
alla vostra generosità ha fruttato euro 1330,50 (più
dell’anno passato) che serviranno per aiutare le
famiglie bisognose della nostra comunità. Questo è
segno di una grande sensibilità e apprezzamento per le
nostre iniziative Un grazie di cuore a tutti coloro che
ci hanno dato una mano.
LA POLISPORTIVA SAN GIORGIO PORCIA invita tutti
coloro che desiderano svolgere l’attività di pallavolo,
che sono iniziati tutti i corsi. I corsi sono così
suddivisi: Attività di micro e mini-volley per bambini
e bambine a partire dai 6 anni;Under 12 ; under13
maschile e femminile; under14 femminile; under16
femminile. La società oltre a partecipare a tutti i
campionati giovanile partecipa al campionato
provinciale di prima divisione femminile e di serie
“D” femminile regionale. Per chi volesse ulteriori
informazioni contattare il numero 338-6414599

SABATO 26 NOV. Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare
Da 16 anni, La Fondazione Banco Alimentare
risponde raccogliendo le eccedenze alimentari,
destinate alla distruzione perché prive di valore
economico, per distribuirle a chi ha troppo poco da
mangiare: Il Banco Alimentare aiuta oggi più di
6.840 Associazioni che si occupano direttamente
dell'assistenza a poveri ed emarginati: 1.182.079
persone ricevono quotidianamente cibo dal Banco
alimentare attraverso le 19 sedi.
ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI, TUTTI POSSONO DARE
IL LORO CONTRIBUTO ANCHE SOLO PER UN’ORA, SARÀ
COMUNQUE PREZIOSO! RIVOLGERSI IN CANONICA

Per saperne di più: http://www.bancoalimentare.it

Giornata di spiritualità del Gruppo di preghiera P. PIO
PELLEGRINAGGIO al Santuario della MADONNA dei MIRACOLI
di Motta di Livenza per SABATO 3 dicembre 2005
PROGRAMMA

Partenza ore 8.00 da Via Correr
Ore 09.30 Liturgia penitenziale e confessione comunitaria
Ore 11.00 S. Messa presso il Santuario
Ore 12. 30 Pranzo a Caorle di pesce. Rinnovo iscrizione al gruppo, relazione delle attività annuali.
Ore 15.30 Recita del S. Rosario al Santuario della Madonna dell’Angelo e Atto di Consacrazione
Ore 18.00 Rientro
Quota di partecipazione: 30 euro per il pullman e pranzo
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili

---------------------------Compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica e versare la quota per
intero.------------------------------

Il sottoscritto
________________________________________________________________
_
Prenota n°__________posti per pullman e pranzo
Importo totale da versare N° x 30 =euro___________________

