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PASQUA 2009
 
  La redenzione ci è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una speranza 
affidabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente: il presente, 
anche un presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce verso una 
meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da 
giustificare la fatica del cammino. La promessa di Cristo non è soltanto una realtà 
attesa, ma una vera presenza.  

Benedetto XVI 

 
   Noi diciamo quello che dovrebbe essere o quello che non va e «non si parte 
dall'affermazione che Cristo ha vinto». Che Cristo ha vinto, che Cristo è risorto, 
significa che il senso della mia vita e del mondo è presente, è già presente, e il tempo 
è l'operazione profonda e misteriosa del suo manifestarsi.  

Luigi Giussani 
 

 

 

LUNEDI’ 13 aprile 2009 
LUNEDI’ DI PASQUA 

DUOMO ore   7.30 Lodi di Pasqua 

   ore   8.00, 9.30, S. Messe  
 

Duomo ore 11.00 S: Messa in lingua originale per 

la comunità polacca diocesana.  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina 
 

SANT’ANGELO ORE 11.00 S. MESSA SOLENNE   
 

Al termine ci sarà la tradizionale  

BENEDIZIONE DELLE UOVA E FOCACCE PASQUALI 

con Brindisi finale. 
 

Intenzioni: In onore della Madonna per Marco; Secondo 

le intenzioni e le necessità degli iscritti alla Scuola di  

S. Lucia; +Pup Fortunato, Clorinda Fantone e Domenico 

Cassese; +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Ubaldo 

Orefice; +Cover Maria; +Bidinotto Enza; +Zanese 

Giuseppe: +Bottos Gaudenzio e Salvador Luigia; 

+Milanese Eligio; +Citron Ida. 
 

 

MARTEDI’ 14 aprile 2009 
MARTEDI’ DI PASQUA 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Duomo   ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Nicastro Giuseppe. 
 

MERCOLEDI’ 15 aprile 2009 
MERCOLEDI’ DI PASQUA 

 S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Duomo   ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato Fanzago; Trigesimo 

di Orsola Nasca ore 18.00. 
 

GIOVEDI’ 16 aprile 2009 
GIOVEDI’ DI PASQUA 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Duomo   ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Nives Bortolin; +Maria Rignani. 

 

VENERDI’ 17 aprile 2009 
VENERDI’ DI PASQUA 
 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   9.00 S. Messa 

Duomo   ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola; +Piva 

Giovanni e Viol Santa. 
 

SABATO 18 aprile 2009 
SABATO DI PASQUA 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva   

Intenzioni: +Gava Felice; +Biscontin Massimo e 

Carmela; Ida e Gino Pizzinato; +Diletta Palazzetti 

ore 18.00. 

DOMENICA 19 aprile 2009 
2ª DOMENICA DI PASQUA – Ottava di Pasqua  
Festa della Divina Misericordia 

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

DUOMO SAN GIORGIO m.  

ore 11.00 S. Messa solenne 

PASQUA dell’ANZIANO e 

dell’AMMALATO  
Programma:  

• ore 11.00 S. Messa solenne cantata con 

amministrazione del sacramento degli Infermi  

•    ore 12.30 Pranzo comunitario presso 

l’oratorio 
 

Intenzioni: +Renza Odorico; +Piovesan Giuseppe; 

+Gava Maria e Pase Giuseppe; +Bianchin Maria; 

+Dell’Agnese Umberto; +Dell’Agnese Abramo e 

Giuseppe, Pasut Olivo e Rosa; +Martello Angelina e 

Piva Lucia; +Zanese Giuseppe; +Santarossa Luciano 

e familiari; A Gesù Misericordioso per Susi e 

Carmelo. 
 

 

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


VITA DELLA COMUNITA’ 
NB: In questa settimana Ottavario di Pasqua le S. Messe feriali delle ore 18.00 si celebrano solennemente 

in Duomo 
 

ANNUNCIAMO LA VISITA PASTORALE DEL NOSTRO VESCOVO DIOCESANO 

MONS. OVIDIO POLETTO 
 

Cari fedeli  

dal 2 al 15 novembre di quest’anno il Vescovo visiterà le parrocchie della nostra Unità pastorale: 

Sant’Antonio, Sant’Agnese, San Martino e Vigilio,  e San Giorgio di Porcia. In modo particolare domenica 15 

celebrerà le S. Messe conferirà il Sacramento della Cresima ai nostri giovani.  

Ma che cos'è la VISITA PASTORALE?  

E' importante comprenderne il significato, perché possa diventare davvero un evento di grazia. 

Diciamo spesso che Dio visita il suo popolo. Le visite di Dio sono sempre un amore che si fa storia, un 

intervento nel disegno di salvezza. La visita di Dio attinge il suo vertice con il Mistero dell’Incarnazione del 

Figlio unigenito. La missione di visitare gli uomini viene affidata dal Padre al Figlio e agli Apostoli e ai loro 

successori, fino alla fìne dei tempi. Gli apostoli visitano le comunità fondate da loro, indirizzano lettere per 

incoraggiare e sostenere la speranza, oppure ritornano con una permanenza di varia lunghezza. La visita 

pastorale del Vescovo Ovidio, si inserisce a giusto titolo nella visita di Dio e degli Apostoli. 

Occorre perciò prepararsi per non perdere l'incontro con Dio mediante il Vescovo suo inviato. 

Il compito principale della Visita Pastorale si configura come un ministero di misericordia, di 

ricomposizione dell'armonia nelle persone e tra le persone; deve riversare i doni dello Spirito Santo e i relativi 

frutti: " Amore, gioia, pace, longanimità, benevolenza, fiducia, mitezza, padronanza di sé, come dice S. Paolo. 

(Gal.5,23) 

Ognuno può accogliere, nel contesto del venire di Dio, l'invito rivolto all'Angelo della Chiesa di 

Laodicea descritto nel libro dell’Apocalisse: "Ecco sto alla porta e busso. Se uno udendo la mia voce, mi apre 

la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me." (Ap,3,20). 

La Visita Pastorale è prescritta per il Vescovo. Egli ormai può incontrare tutti, in tanti modi e occasioni. 

Tuttavia la visita ha la sua validità e specificità. E' un passaggio sistematico per l'intera Diocesi in modo che 

tutti ci rendiamo conto delle opportunità del Vangelo e delle difficoltà che incontra e per illuminare più ampi 

spazi alla speranza.  

Siamo invitati fin d'ora alla preparazione nella preghiera e alla disponibilità pastorale di quanti sono 

sensibili alla chiamata missionaria. 

Siamo invitati come parrocchia e ogni battezzato, a visitare sé stesso. La Settimana Santa appena trascorsa, la 

Pasqua, la Pentecoste e le Domeniche del Signore nel tempo ordinario con le Festa della Madonna e dei Santi 

sono eventi di salvezza che ci preparano a vivere questa Visita.  

Gesù " passò facendo del bene ". Oggi passa tra noi nel ricordo di S. Giorgio nostro patrono e nella persona 

del nostro Vescovo.  

 Cogliamo l’occasione per fare gli auguri di Santa Pasqua a tutti, perché ognuno possa incontrare la 

Speranza di Cristo Risorto, per rinforzarsi nella Speranza e nella carità condivisa con i fratelli più poveri e 

provati nel corpo e nello spirito, mentre invochiamo su ciascuno di voi la Benedizione del Signore.  
 

    Don Daniele, Don Taddeus e Don Rafau 
 

 

DOMENICA 19 aprile 2009 
II Domenica di Pasqua Ottava di pasqua - Festa della Divina Misericordia 

Pasqua dell’anziano e dell’ammalato 
Programma:  

• ore 10.30 Confessioni  

• ore 11.00 S. Messa solenne cantata con amministrazione del sacramento degli Infermi  

• ore 12.30 Pranzo comunitario presso l’Oratorio 

Ci sarà a disposizione un servizio di trasporto per coloro che non hanno possibilità di spostamento autonomo. 

Si prega di avvisare anche telefonicamente in canonica 0434921318  
 

Per prenotare il pranzo si prega di compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica versando la quota per intero. 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

 

Prenota n°_______posti per il pranzo (15 euro a persona) e versa la quota di   euro ______ 

 

Firma___________________________________ 

 


