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9 APRILE 2006 ELEZIONI POLITICHE
I cristiani, il voto, il magistero della Chiesa
ROMA, lunedì, 20 marzo 2006 (ZENIT.org).- Aprendo a
Roma questo lunedì i lavori del Consiglio Episcopale
Permanente, il Cardinale Camillo Ruini, Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana (CEI), ha spiegato che la
Chiesa non si farà coinvolgere in una scelta di tipo partitico,
ma si batterà per i valori fondati sul primato della persona
umana e sul bene comune. “Nell’ormai imminente
appuntamento elettorale”, - ha detto - l’atteggiamento della
Chiesa, del clero e degli organismi ecclesiali è quello di non
lasciarsi coinvolgere “in alcuna scelta di schieramento
politico o di partito”. Ma allo stesso tempo, il porporato, ha
sottolineato l’urgenza di “riproporre agli elettori e ai futuri
eletti quei contenuti irrinunciabili, fondati sul primato e sulla
centralità della persona umana, da articolare nel concreto dei
rapporti sociali, e sul perseguimento del bene comune prima
di pur legittimi interessi particolari, che costituiscono parte
essenziale della dottrina sociale della Chiesa”.Questi
contenuti non sono “norme peculiari della morale cattolica”,
bensì “verità elementari che riguardano la nostra comune
umanità”, ha specificato il Cardinal Ruini, richiamando le
parole rivolte da Benedetto XVI ai pubblici amministratori di
Roma e del Lazio, lo scorso 12 gennaio 2006. E’ sempre più
evidente che “nella situazione attuale meritano speciale
attenzione alcune fondamentali tematiche antropologiche ed
etiche” ed in particolare “quelle del rispetto della vita umana
dal concepimento al suo termine naturale e del sostegno
concreto alla famiglia legittima fondata sul matrimonio”.
Circa il sostegno alle famiglie, il porporato ha voluto mettere
in luce la necessità di promuoverne i “compiti di generazione
ed educazione dei figli, evitando invece di introdurre
normative che ne comprometterebbero gravemente il valore e
la funzione e non corrispondono ad effettive esigenze
sociali”.
Ancora sulle politiche che riguardano la famiglia, il
Presidente della CEI ha parlato di “segnali senza dubbio
preoccupanti” provenienti da vari Consigli regionali, dove
“sono state presentate, e in qualche caso approvate, proposte
riguardanti le unioni di fatto che equiparano in larga misura i
loro diritti a quelli delle famiglie legittime”. “Alcune di
queste proposte puntano inoltre ad essere trasferite al
Parlamento nazionale, per diventare legge dell’intero Paese”,
ha quindi precisato. Il Cardinale Ruini ha poi posto l’accento
sulla “urgente necessità di sostenere e supportare il
matrimonio e la vita familiare” da parte delle comunicazioni
sociali e dell’industria dell’intrattenimento, presentando,
specialmente ai giovani, “modelli edificanti di vita e di
amore”, e non invece “espressioni d’amore false o infondate,
che ridicolizzano la dignità della persona umana … e minano
gli interessi della famiglia”. “Sono parole, queste – ha
concluso il Presidente della CEI – che interpretano un’ansia
diffusa tra gli uomini e le donne di buona volontà, al di là
delle differenti convinzioni religiose”.

fonte Agenzia Zenit

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

LUNEDI’ 27 marzo 2006
4ª settimana di quaresima

Chiarimento: Per un errore di stampa lunedì scorso 20
marzo non sono state pubblicate le seguenti intenzioni:
+Zago Elsa Truccolo; Ann. Corazza Agostino; +Pase
Giuseppe; In onore di S.Anna per Viviana; Def.ti frateli
Raise; +Polesel Elsa; +Polles Giuseppe Assicuriamo che
comunque sono state applicate le intenzioni alle S.
Messe celebrate .
Ci scusiamo con gli interessati.
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Silvia Nappo; +Robert Diemoz; In onore
della Madonna; +Turchet Giacinto e familiari.
MARTEDI’ 28 marzo 2006
4ª settimana di quaresima

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Secondo le intenzioni dell’offerente;
+Tonon Francesco.
MERCOLEDI’ 29 marzo 2006
4ª settimana di quaresima

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglia Tietto; Pasut Giuseppe e
Ceschiat Ines.
GIOVEDI’ 30 marzo 2006
4ª settimana di quaresima

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Morandin Valentino e Pessotto Vittoria.
VENERDI’ 31 marzo 2006
4ª settimana di quaresima - Digiuno e astinenza
S. Maria
ore 8.30 S. Rosario meditato
ore 9.00 S. Messa
DUOMO
ore 17.30 Via Crucis e S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglia Zanutel; Inonore della
Madonna secondo le intenzioni dell’offerente.
SABATO 1 aprile 2006
4ª settimana di quaresima

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Piva Giovanna e Campedelli Giuseppe
I ragazzi della I° Media nell’ambito del cammino di
preparazione alla Cresima, parteciperanno in questi
due giorni al ritiro presso la nostra casa di Barcis.
Domenica alle ore 11.00 celebreranno il Rito della
consegna del Segno del TAU nella S. Messa con la
consegna della domanda di ammissione e
l’assunzione dei relativi impegni di cammino.

(A commento delle parole del Card. Ruini ho trovato questa
lettera che, condividendola, la propongo alla vostra
attenzione)

LETTERA PRE-ELETTORALE DI UN
PARROCO AI SUOI FEDELI. per un 9 aprile sano
e consapevole, salvando il giovane credente dallo
stress mediatico e dagli adulti cattolici
don Nino Origgi
parrocchia SS. Evasio e Stefano Bizzozero (Varese)
Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che
viene da Dio (Lc 4, 4)
La tua parola è verità (Gv 17, 17)
Se rimanete ben radicati nella mia parola, siete
veramente miei discepoli. Così conoscerete la verità e
la verità vi farà liberi (Gv 8, 32)
Nell'affrontare la responsabilità della scelta, cioè da chi
vogliamo sia governata la nostra nazione, non ci
possiamo fermare ad esaminare solo i pur gravi
problemi economici che stiamo vivendo. Occorre avere
anche uno sguardo più ampio, perché il bene comune di
una nazione, il suo sviluppo, la sua crescita, non si
esaurisce risolvendo solo i problemi economici. Molti
altri problemi, altrettanto essenziali, si impongono alla
nostra coscienza e alla nostra sensibilità di cristiani
credenti.
1 Il rispetto della vita umana, dal primo istante del suo
concepimento fino alla morte naturale.
2 La libertà di educazione, che non è prerogativa dello
Stato, ma diritto dei genitori e della famiglia.
3 La struttura familiare, che non può essere manipolata
dal variare delle culture, delle abitudini, dei costumi,
delle ideologie, ma va fondata sulla realtà, così com'è.
E non come si vorrebbe manipolare, per seguire e
giustificare scelte dettate dal proprio capriccio e dal
proprio desiderio, contrabbandati come esigenze
naturali.
4 Il principio di sussidiarietà, per cui lo Stato riconosce
spazio e libertà di iniziativa a soggetti che ne hanno la
capacità.
5 La libertà religiosa, fondamento di tutte le altre
libertà, che non può essere benevolmente concessa o
circoscritta alla coscienza individuale, ma esige, per sua
natura, di potersi manifestare come ogni altra capacità
della persona, dando vita ad esperienze anche sul piano
sociale.
Ricordiamo, noi credenti, la Parola di Dio così com'è
espressa dal Salmo 126:
«Se il Signore non costruisce la città
invano noi mettiamo pietra su pietra.
Se la nostra strada non fosse la sua strada
invano camminiamo, camminiamo insieme.
Cosa serve a noi piangere di dolore
ridere di gioia, giocare con un fiore;
dare il nostro pane a chi muore sulla strada
se non speriamo solo nel Suo amore?».
fine
GITA DELL’AVIS
L'AVIS Comunale di Porcia ha organizzato dal 28/04 al
01/05 la gita sociale "Tour della Toscana e in
particolare nella zona della Garfagnana. Abbiamo
allargato la partecipazione oltre agli iscritti anche ad
amici e simpatizzanti: Ci sono ancora alcuni posti
liberi. Chi volesse unirsi a noi può contattare Fabio
Bianchin ai numeri 0434/921321 oppure 338 8410247

DOMENICA 2 aprile 2006
5ª Domenica di Quaresima
DUOMO ore 7.30 Lodi di Quaresima
ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe
Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREG HIERA PA DRE PIO,
Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario,
ore 17.00 Adorazione Eucaristica Vespri
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio .e per il 1°
Ann. della scomparsa di Papa Giovanni Paolo II.
Intenzioni: +Vignadel Vincenzo; +Presotto
MariaLuigia; Def.ti famiglia Presot; +Trevisan
Ermes ore 8.00; +Pauletto Giovanni; +Taiariol
Oliva e Biscontin Daniele.
2005 – 2 APRILE - 2006

Domenica prossima ricorre il primo anniversario
della morte del compianto PAPA GIOVANNI PAOLO II.
Nel ricordo del suo pontificato, ricco di tante
speranze per tutta la Chiesa e per il mondo,
invochiamo per lui la pace del Signore e
auspichiamo di vedere presto gli esempi della sua
vita e la sua immagine proposti alla venerazione
della Chiesa Universale. Pubblichiamo la
preghiera per implorare grazie per intercessione
di Giovanni Paolo II
O Trinità Santa,
ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa il
papa Giovanni Paolo II
e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza
della tua paternità,
la gloria della Croce di Cristo e lo splendore
dello Spirito d’amore.
Egli, confidando totalmente nella tua infinita
misericordia e nella materna intercessione di
Maria ci ha dato un’immagine viva di Gesù
Buon Pastore,
e ci ha indicato la santità come misura alta della
vita cristiana ordinaria quale strada per
raggiungere la comunione eterna con te.
Concedici, per sua intercessione, secondo la tua
volontà, la grazia che imploriamo,
nella speranza che egli sia presto annoverato nel
numero dei tuoi santi.
Amen

VITA DELLA COMUNITA’
DOMENICA DELLE PALME 9 aprile
Come ormai è tradizione da diversi anni nella
Domenica delle Palme si distribuiranno i ramoscelli
d’ulivo confezionati dalle persone della San Vincenzo
perché tutto il ricavato dell’offerta dell’ulivo è da
sempre destinato a sostenere le opere di carità San
Vincenzo parrocchiale a sostengo delle famiglie in
difficoltà del paese.. Coloro che possiedono degli
ulivi sono pregati portare le rame potate nei giorni di
mercoledì 6 e giovedì 7 aprile entro le 14.00
(assolutamente non prima di tale data) nello spazio
vicino al campanile. Per quanto è possibile,
raccomandiamo di portare le rame migliori e prive
dello scarto. Grazie

