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CARITÀ È IMITARE DIO 

 

Abbiamo dato la definizione di carità come: “Dono di sé, 

commosso” È un dono di sé (dedizione, dono di sé) fino 

alla morte: la morte di Cristo rivela, svela a noi, la totalità 

della dedizione con cui il mistero di Dio si dedica alla 

nostra salvezza. È una commozione che rende 

improvvisamente umano, improvvisamente e 

incomprensibilmente umano  questo dono di sé che il 

Mistero fa, che Cristo realizza. La commozione per la 

nostra vita destinata... come dice Thomas Mann nella 

prima pagina di Giuseppe e i suoi fratelli: «Questa vita 

umana, per natura felice e contro natura così infelice». Dio 

l'ha vissuto fino alla morte, per una commozione di madre. 

Ma qui c'è un terzo punto. Abbiamo detto che la parola 

carità indica la natura stessa di Dio e perciò indica la 

natura di tutte le azioni che Dio compie e dei rapporti che 

Dio stabilisce: dolce comunicazione di sé, da l'essere a 

tutto, con commozione. Nella prima lettera di Giovanni 4, 

1 1-21 leggiamo: «Ca-rissimi, se Dio ci ha tanto amato, 

anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai 

ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in 

noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Da questo si conosce 

che noi rimaniamo in Lui ed egli in noi: egli ci ha fatto 

dono del suo Spirito». Anche noi dobbiamo amarci gli uni 

gli altri: la morale è imitare Dio in questo, è seguire Gesù o 

imitare il Padre. È curioso il vangelo quando dice: «Siate 

perfetti come è perfetto il Padre vostro». Perfetto come il 

Padre nostro: ma chi è capace? Come raccomandazione è 

sconsiderata, come raccomandazione produce l'inverso: la 

paura. Invece c'è il passo parallelo di san Luca che spiega 

cosa vuoi dire: «Siate misericordiosi, come è 

misericordioso il Padre che sta nei cieli». La perfezione è 

questa commozione in atto verso il bisogno dell'uomo: 

bisogno di felicità, di essere; di felicità, di destino; di 

essere, di destino, di felicità. È la commozione verso il 

bisogno ultimo dell'uomo: il «per che cosa» l'uomo nasce. 

Sarebbe ingiusto far nascere, se non ci fosse il destino di 

felicità. Dobbiamo seguire Gesù e dobbiamo partecipare 

alla misericordia del Padre. Nella Prima lettera ai Corinzi 

di san Paolo, al capitolo tredici si legge: «Se anche parlassi 

le lingue di tutti gli uomini e non avessi la carità, sarei 

come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna E 

se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e 

tutta la scienza [spiegassi tutto], e possedessi la pienezza 

della fede così da trasportare le montagne [una forza di 

fede da trasportare le montagne], ma non avessi la carità, 

non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze 

e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la 

carità, niente mi giova». Ma allora cos'è che ti giova? 

Cos'è questa moralità per cui anche il dare il tuo corpo a 

bruciare alle fiamme per un ideale non serve a niente? 

Cos'è questa carità senza della quale non siamo nulla? È 

che il primo oggetto della carità dell'uomo si chiama Gesù 

Cristo. Il primo oggetto dell'amore e della commozione 

dell'uomo si chiama «Dio fatto carne per noi», ed è perché 

c'è questo Cristo che non c'è più nessun uomo che non mi 

interessi- Come si dovrebbero leggere certe note di Madre 

Teresa e delle sue suore! Specialmente una che spesso 

leggevo un po' di anni fa che racconta di quando suora di 

Madre Teresa ha trovato nella cloaca a cielo aperto un  
 

LUNEDI’ 1 marzo 2010  
2ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario meditato  

 ore   8.00 S. Messa  
 

La S. Messa delle ore 18.00 è sospesa 
 

Intenzioni:  +Morandin Valentino, Passotto Vittoria, 

Maria e Carmela; secondo le intenzioni 

dell’offerente; 

Per un disguido di stampa non sono state pubblicate 

ma celebrate lo stesso le seguenti intenzioni delle 

Messe:  +Dal Bo Giovanni, Marco e Viol Argentina 

cel il 19; +Da Pieve Luigia e Giovani cel il 21; 

+Pagnossin Sante cel il 21 
  

MARTEDI’ 2 marzo 2010  
2ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario meditato  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

 ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  +Ceschiat Amilcare e dell’Agnese 

Ronaldo; +Cecchin Elio; Def.ti famiglia Pasqualato; 

Alla Madonna da p.d. 
 

MERCOLEDI’ 3 marzo  2010  
2ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario meditato  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

 ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  +Perin Pietro; +persello Massimo; +de 

Monti Guglielmo e familiari. 
 

GIOVEDI’ 4 marzo 2010    
2ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario meditato  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

 ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  +Madre Speranza; Def.ti famiglia 

Carmela Pivetta; +Pasut Giovanni; +Ceschiat Ines e 

Pasut Giuseppe. 

 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 

7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 

18.00 

 

uomo che stava morendo; lei l'ha preso, l'ha portato a 

casa, l'ha lavato, lo ha messo a posto e quell'uomo 

diceva: «Io sono vissuto come un disgraziato, adesso 

muoio come un re». Ma solo un cristiano può fare 

questo. Amare Cristo e in Lui, cioè secondo il suo 

modo, i fratelli; dedizione di sé (dono di sé) e 

commozione per gli altri, per l'altro. Insomma, è l'io che 

afferma il tu, è l'io che si esaurisce nell'affermare il tu, è 

l'io che muore per il tu. 

Don Luigi Giussani 

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


VENERDI’ 5 marzo 2010 
2ªsettimana di quaresima PRIMO VENERDÌ 

 

S. Maria ore  8.30 S. Rosario meditato 

S. Messa ore  9.00 S. Messa per la santificazione dei 

Sacerdoti e per le Vocazioni  

S. Maria ore  9.30-10.30 Adorazione Eucaristica – 
Ora media - meditazione - Benedizione 

 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  

 ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Carretta Silvia; +Roder Maria e 

Giuseppe. 

SABATO 6 marzo 2010   
2ªsettimana di quaresima  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 Lodi e S. Messa 
 

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Mariuz Gina; Per tutti i defunti della 

parrocchia.  

 

 

 

DOMENICA 7 marzo 2010 
3ª Domenica di Quaresima  

 

DUOMO ore   7.40 Lodi di Quaresima 

                  ore   8.00, 9.30, 11.00 S. Messe 
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato 

 - ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica e confessioni 

 - ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio. 
 

Intenzioni: +Pup Fortunato, Fantone Clorinda e cassese Domenico; +Biscontin Emilio; +Vivian Giacomo, Elisa e 

figli; +Cecchin Domenico e Basso Virginia; +Bottos Gaudenzio e Salvador Luigia; +Moro Giuseppe; +Presot 

Vittorio e Emma. 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
CICLO DI CATECHESI PER ADULTI 

Continua il  ciclo di Catechesi animato dai Catechisti del Cammino neocatecumenale. Gli incontri si tengono presso 

la sala riunioni al primo piano del Centro pastorale ogni Martedì e Venerdì con inizio alle ore 2030. Sono invitati 

giovani e adulti che desiderano fare un percorso di catechesi biblica. Gli incontri sono aperti a tutti. 
 

CONSIGLI PASTORALE PARROCCHIALE 

E’ indetta la riunione del Consiglio pastorale  per martedì 2 Marzo alle ore 20.30 in oratorio, Sala 1°piano 

CATECHISMO PARROCCHIALE 

Lunedì 1 alle ore 17.30 si terrà l’incontro generale dei catechisti parrocchiali per la consueta programmazione. 
 

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 

L’ACR farà nel prossimo fine settimana una uscita a Piani di Luzza con i ragazzi e i genitori. La S. Messa sarà 

celebrata domenica alle ore 11.00 presso la stessa struttura.  
 

ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO ONLUS 

Continua il nuovo ciclo di incontri dedicato al rapporto con l'infanzia e  l'adolescenza. La seconda serata sarà tenuta 

dalla dott.ssa Silvana Tiani Brunelli venerdì 5  marzo,  alle ore 20:30, presso il Centro Socio-Assistenziale. 

L'argomento  dell'incontro  sarà: "Abitudini di vita: insegnare senza costringere". 
 

SETTIMANALE DIOCESANO “IL POPOLO” Conferenza Giovedì 4 marzo 

Giovedì 4 prossimo presso l’Auditorium dell’oratorio ci sarà la presentazione del libro “Friuli Occidentale e i suoi 

affreschi devozionali” pubblicazione del settimanale, saranno presenti: il direttore don Bruno Cescon, l’autore 

dell’opera Sig.ra Maria Luisa Gaspardo, moderatore Lorenzo Felman. La presentazione sarà specificatamente volta 

verso i numerosi affreschi presenti nei capitelli e facciate di portoni e palazzi di Porcia. Dato l’interessante 

argomento si prega di non mancare.  

 
 

OSTENSIONE della SACRA SINDONE Torino Sabato 1 Maggio 2010 
E’ necessario al più presto e non oltre il 14 marzo confermare la pre-iscrizione e versare la quota di 

partecipazione di  50 euro (comprende: viaggio in pullman e il pranzo ) ed eventualmente ritirare la quota 

pagata precedentemente in più.  

Eventuali altre iscrizioni saranno messe in lista di attesa  
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA e GIORDANIA 

dal 1° al 9 Settembre 2010 
E’ necessario prescriversi per riservare i posti in aereo entro il 10 marzo. Il programma si può ritirare in 

chiesa o in canonica.  

 


