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DOMENICA 3 febbraio 2008 

4ªDomenica del tempo ordinario 

30° GIORNATA PER LA VITA 

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente 

per la 30a Giornata nazionale per la vita 
 

 “Servire la vita” 

I figli sono una grande ricchezza per ogni Paese: 

dal loro numero e dall’amore e dalle attenzioni che 

ricevono dalla famiglia e dalle istituzioni emerge quanto un 

Paese creda nel futuro. Chi non è aperto alla vita, non ha 

speranza. Gli anziani sono la memoria e le radici: dalla cura 

con cui viene loro fatta compagnia si misura quanto un 

Paese rispetti se stesso.  

La vita ai suoi esordi, la vita verso il suo epilogo. 

La civiltà di un popolo si misura dalla sua capacità di 

servire la vita. I primi a essere chiamati in causa sono i 

genitori. Lo sono al momento del concepimento dei loro 

figli: il dramma dell’aborto non sarà mai contenuto e 

sconfitto se non si promuove la responsabilità nella 

maternità e nella paternità. Responsabilità significa 

considerare i figli non come cose, da mettere al mondo per 

gratificare i desideri dei genitori; ed è importante che, 

crescendo, siano incoraggiati a “spiccare il volo”, a 

divenire autonomi, grati ai genitori proprio per essere 

stati educati alla libertà e alla responsabilità, capaci di 

prendere in mano la propria vita.  

Questo significa servire la vita. Purtroppo rimane 

forte la tendenza a servirsene. Accade quando viene 

rivendicato il “diritto a un figlio” a ogni costo, anche al 

prezzo di pesanti manipolazioni eticamente inaccettabili. 

Un figlio non è un diritto, ma sempre e soltanto un dono. 

Come si può avere diritto “a una persona”? Un figlio si 

desidera e si accoglie, non è una cosa su cui esercitare una 

sorta di diritto di generazione e proprietà. Ne siamo 

convinti, pur sapendo quanto sia motivo di sofferenza la 

scoperta, da parte di una coppia, di non poter coronare la 

grande aspirazione di generare figli. Siamo vicini a coloro 

che si trovano in questa situazione, e li invitiamo a 

considerare, col tempo, altre possibili forme di maternità 

e paternità: l’incontro d’amore tra due genitori e un figlio, 

ad esempio, può avvenire anche mediante l’adozione e 

l’affidamento e c’è una paternità e una maternità che si 

possono realizzare in tante forme di donazione e servizio 

verso gli altri.  

Servire la vita significa non metterla a repentaglio sul 

posto di lavoro e sulla strada e amarla anche quando è 

scomoda e dolorosa, perché una vita è sempre e comunque 

degna in quanto tale. Ciò vale anche per chi è gravemente 

ammalato, per chi è anziano o a poco a poco perde lucidità 

e capacità fisiche: nessuno può arrogarsi il diritto di 

decidere quando una vita non merita più di essere vissuta. 

Deve, invece, crescere la capacità di accoglienza da parte 

delle famiglie stesse. Stupisce, poi, che tante energie e 

tanto dibattito siano spesi sulla possibilità di sopprimere 

una vita afflitta dal dolore, e si parli e si faccia ben poco a 

riguardo delle cure palliative, vera soluzione rispettosa 

della dignità della persona, che ha diritto ad avviarsi alla 

morte senza soffrire e senza essere lasciata sola, amata 

come ai suoi inizi, aperta alla prospettiva della vita che 

non ha fine.  (segue sul retro) 

LUNEDI’ 4 febbraio 2008    
4ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

 ore   8.00 S. Messa  
 

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

Intenzioni. +Pivetta Nicolò; +Gava Giovanni, Giuseppina e 

familiari; +Truccolo Eugenio; Ann Brescia Donato e 

Carmina 
 

MARTEDI’ 5 febbraio 2008    
4ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

 ore   8.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Scarabello Daniele; Alla Madonna per Lorena  
 

MERCOLEDI’ 6 febbraio 2008 
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: +Battegazzore Marino; Per tutta la comunità. 
 

Orario per le S. CONFESSIONI in DUOMO  
 

• dalle ore 9.00 alle ore 9.30;  

• dalle ore 16.00 alle ore 16.30 per ragazzi 

• dalle ore 19.30 alle ore 20.00  
 

GIOVEDI’ 7 febbraio 2008 
Giovedì dopo le Ceneri 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 

 ore 8.00 Lodi e S. Messa 
 

Intenzioni: +Ferrazzo Maria.  
 

VENERDI’ 8 febbraio 2008 
Venerdì dopo le Ceneri 

 

S. Maria   ore 8.30 S. Rosario meditato 

 ore 9.00 Lodi e S. Messa 
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  

 ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Polesel Virginio; +Campagna 

Irma  
 

SABATO 9 febbraio 2008 
Sabato dopo le Ceneri 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva.  
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio; Trigesimo di dal Santo 

Nerina. 

 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


DOMENICA 10 febbraio 2008 

1ª Domenica di Quaresima  

DUOMO ore   7.30 Lodi di Quaresima 

                  ore   8.00, 9.30, 11.00 S. Messe 
 

- ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica  

- ore 18.00 S. Messa vespertina e imposizione delle Sacre Ceneri 
 

Intenzioni:  +Conte Balilla e Marson Corinna; Per i dieci fratelli Dell’Agnese; +De Cillia Nello ore 9.30; Ann 

Modolo Antonio e Zago Luigia 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
CATECHISMO PARROCCHIALE 

Mercoledì delle ceneri, 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.  Coloro che non potranno partecipare alle funzioni di 

questo giorno potranno ricevere le ceneri al termine della S. Messa vespertina di domenica prossima. 
 

DOMENICHE DI QUARESIMA  

Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della QUARESIMA e del tempo in preparazione alla Pasqua, ogni 

domenica mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del 

Vespro prima della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario con le meditazioni tratte dalla Parola 

di Dio. Inoltre raccomandiamo di partecipare alla tradizionale pratica di pietà della Via Crucis orni venerdì alle ore 

17.30. 
 

CRESIMA ADULTI 

Coloro che, superata l’età canonica, desiderano ricevere il sacramento della cresima si devono iscrivere  in canonica 

perché ci sarà un corso specifico per loro. 
 

CATECHISMO PARROCCHIALE 

Martedì 5 febb. alle ore 20.30 presso l’Oratorio ci sarà l’incontro dei genitori dei ragazzi di I e II media. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì 10 prossimo  ci sarà la riunione formativa presso la sede in oratorio alle ore 20.45. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 presso la sede 
 

 

(segue dalla prima pagina il Messaggio dei Vescovi) 

Per questo diciamo grazie a tutti coloro che scelgono liberamente di servire la vita. Grazie ai genitori responsabili e 

altruisti, capaci di un amore non possessivo; ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, agli educatori e agli insegnanti, ai tanti 

adulti – non ultimi i nonni – che collaborano con i genitori nella crescita dei figli; ai responsabili delle istituzioni, che 

comprendono la fondamentale missione dei genitori e, anziché abbandonarli a se stessi o addirittura mortificarli, li aiutano e li 

incoraggiano; a chi – ginecologo, ostetrica, infermiere – profonde il suo impegno per far nascere bambini; ai volontari che si 

prodigano per rimuovere le cause che indurrebbero le donne al terribile passo dell’aborto, contribuendo così alla nascita di 

bambini che forse, altrimenti, non vedrebbero la luce; alle famiglie che riescono a tenere con sé in casa gli anziani, alle persone 

di ogni nazionalità che li assistono con un supplemento di generosità e dedizione. Grazie: voi che servite la vita siete la parte 

seria e responsabile di un Paese che vuole rispettare la sua storia e credere nel futuro.  FINE. 

 

Programma Pellegrinaggio  25 al 29 marzo 2008 
Loreto - San Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo –Medugorje 

PROGRAMMA  
 

Martedì 25 marzo 2008 - Loreto 

Ore 5.00 Partenza da Via Correr 

Ore 11.30 Arrivo a Loreto e S. Messa  

Ore 12.30 Pranzo in ristorante 

Ore 15.00 proseguimento per San Giovanni Rotondo. Arrivo 

e sistemazione in albergo 

Ore 19.00 Cena e pernottamento 

Ore 20.45 S.Rosario in cripta 

Mercoledì 26 marzo 2008 – San Giorvanni Rotondo 

Ore   7.00 Lodi al Santuario  

Ore   8.00 Colazione 

Ore   8.15 S. Messa la tomba di P. Pio 

Ore 09.30 Via Crucis 

Ore 12.00 Pranzo 

Ore 15.00 Partenza per Monte Sant’Angelo; 

Visita guidata al Santuario e al Paese. 
Ore 17.00 Proseguimento per Bari - Imbarco per Dobrovnik 

con cena e pernottamento a bordo 

Giovedì 27 marzo 2008 – Dobrovnik - Mediugorje 

Ore   6.30 Colazione a bordo. 

Ore 8.00 Arrivo a Dobrovnik. Incontro con la guida e visita 

alla città 

Ore 12.30 Pranzo in ristorante 

Pomeriggio partenza per Mediugorje. 

Ore 19.00 Cena e pernottamento in hotel 

 

Venerdì 28 marzo 2008 - Mediugorje 

Intera giornata a disposizione per la preghiera e le visite ai 

vari luoghi. Partecipazione alla S. Messa per gli italiani alle 

ore 11.00. 

 

Sabato 29 marzo 2008 Mediugorje- Porcia 

Dopo la colazione del mattino tempo a disposizione per altre 

visite. S. Messa ore 11.00. Ore 12.00 Pranzo in Hotel  

Nel pomeriggio partenza per il rientro a Porcia con arrivo in 

tarda serata. Quota di partecipazione € 450 


