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Muoversi per l'altro 
 

La dedizione di sé all'altro non è una cosa generica, 

è una cosa molto concreta. Perché? Perché l'io vive, non 

come un nuvolone astratto, vive come atto; l'io vive come 

atto, si muove come atto. Il mio io si alza, prega, mangia, 

va al lavoro. Una realtà della natura che possa dire «io» è 

una cosa che si muove; se si muove, passa da una 

posizione all'altra, compie un atto, precisa un suo 

evolversi. Perciò se la legge dell'io è darsi, è l'amore come 

darsi all'altro, darsi all'altro altro significa muoversi per un 

altro. Voler bene a qualcuno vuol dire muoversi. C'è una 

mamma che «vuol bene» al suo bambino; ma se il bambino 

si ammala, lei non fa neanche un passo perché lei «è un po' 

pigra»: il bambino può crepare... con la madre che «gli 

vuol benissimo»! Per donarsi agli altri bisogna muoversi 

per gli altri. E a questo punto che è più facile capire la 

domanda fondamentale: muoversi per che cosa? Uno si da 

all'altro per che cosa? Cosa diceva Seneca? «Bisogna 

vivere per un altro per vivere per se stessi.» Vivere per un 

altro,che cosa vuoi dire? Per che cosa vivere per un altro? 

E anche per se stessi, che cosa vuol dire? Capisco se uno 

dicesse: vivere per un altro in modo tale che me ne venga 

in tasca un miliardo e mezzo al mese... a parte il fatto che, 

dopo dieci mesi, non capisco che cosa me ne possa fare, 

eccetto che star su tutte le notti a contarli! Una mamma si 

da al figlio per che cosa? «Mangia di più, mangia più 

frutta...», per rendere più consistente la sua dedizione al 

figlio, ma per che cosa? Per farlo crescere, no? Ma 

crescere, per che cosa? Per farlo diventare se stesso, per 

farlo diventare uomo! E poi? Nel linguaggio religioso si 

direbbe: per redimerlo. Cosa vuoi dire che una madre 

redime il suo bambino? Redimere vuol dire. Far crescere, 

cioè salvare; salvare vuol dire in latino conservare. 

Conservarlo per che cosa? Perché si compia, perché sia 

completamente se stesso e perciò perché sia eterno: senza 

la parola eterno un io non diventa più se stesso e tanto 

meno si compie. 

Riassumiamo quanto abbiamo detto in tutti questi 

punti, ognuno dei quali ci invita a compiere un passo 

specifico.  

- L’uomo esiste per affermare un Altro che si chiama Dio. 

Questa è la verità che commuove il cuore, commuove e fa 

agire. L'amore vero, cioè l’attuarsi della legge dell'uomo, 

che è lo scopo del vivere, è l’Essere, è affermare l’Altro, è 

affermare TE,r Dio».  

- Analogamente, dedicarsi a un fratello, a un altro uomo, 

esistere per un altro, agire per un altro, commuoversi per 

un altro, è amore vero in quanto desidera che l'altro 

conosca la verità e viva la verità del suo essere in modo 

compiuto; cioè, l'amore vero è guardare l'altro e trattare 

l'altro col desiderio che si avveri, che si compia il suo 

destino. Senza amore al destino non c'è amore, senza 

amore al destino dell'altro non c'è amore all'altro. 

Abbiamo detto tante volte una cosa veramente 

commovente: una madre che non abbia mai guardato il suo 

bambino da lontano uno o due o tre metri, e, vedendolo 

giocare o vedendolo scrivere al banco dove fa i compiti, 

non abbia mai pensato: «Cosa aspetta questo bambino? 

Perché io ho fatto questo bambino? Perché studia questo 

bambino? Perché gioca questo bambino? Perché mangia 

questo bambino? Perché tiro grande questo bambino?» e 

non abbia mai, con un sussulto, percepito che tutto 

questo lo fa per la felicità del bambino, cioè per il 

destino eterno di quel bambino, non ha mai amato da 

vera donna, da vero essere umano, il figlio. 

Volere il destino tuo: quante gradazioni può 

avere l'emozione con cui tu pronunci questo, ma tutte 

hanno un termine comune, il desiderio del destino 

dell'altro; tanto che chi ha amato di più gli uomini, è 

morto in croce per il loro destino. 

 

LUNEDI’ 15 marzo 2010  
4ªsettimana 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:  +Annamaria Sonato Fanzago; +Bittus 

Angelo e Rover Caterina; +Ugo e Gina Mariuz cel il 

14. 
  

 MARTEDI’ 16 marzo 2010  
4ªsettimana 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:  + Pase Carmelo e Santarossa Palmira; 

+Bortolin Nives; +Santarossa Leopoldo, Natalino e 

figli; +Gobbo Rosa; Trigesimo di Poletto Anna ore 

18.00. 
 

 MERCOLEDI’ 17 marzo  2010  
3ªsettimana 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:  Ann Vittorio Corazza e Vittoria Gius; 

+Bortolin cesarina; Ann Daneluzzi Guerrino e 

Meneguzzi Davide. 
 

 GIOVEDI’ 18 marzo 2010    
3ªsettimana 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:  Def.ti famiglia Carmela Pivetta; +Vivian 

Giacomo, Lisa e Figli; +Chiara Pia, In onore di S. 

Michele arc.  
 

VENERDI’ 19 marzo 2010 
S. Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria 

S. Maria ore  8.30 S. Rosario meditato 

S. Messa ore  9.00 S. Messa  
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  

 ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Giuseppe Nicarstro; +Paiaro Nicolò e 

Micignat Antonio; +Sanson Antonino e Da pIeve 

Sante; +Fradeloni Sergio

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


SABATO 20 marzo 2010   
4ªsettimana 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: Def,ti famiglie Della Maestra e Venier; Alla Madonna pg.r.; +Corazza Agostino. 

DOMENICA 21 marzo 2010 
5ª Domenica di Quaresima  

DUOMO ore   7.40 Lodi di Quaresima 

                  ore   8.00, 9.30, 11.00 S. Messe 
 

Duomo ore 12.00 Battesimo di Tommaso Ballarin 
 

CONCATTEDRALE S. MARCO in Pordenone ore 16.00 S. Messa per la consegna del Tau ai ragazzi cresimandi 

di I media  
 

DUOMO - ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica  

 - ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: + Nonni Bottos e Salvador; +Pagnossin Sante; +Zanese Giuseppe; +Capone Giuseppe; +Zanin 

Domenico; +Ubald Orefice; Def.ti famiglia Coden; +Dario Antonia. 

VITA DELLA COMUNITA’  
CATECHISMO PARROCCHIALE Cresimandi 

Lunedì ore 20.30 si terrà l’incontro dei genitori dei ragazzi di Seconda Media per importanti comunicazioni 
 

DOMENICA DELLE PALME 5 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 24 e giovedì 25 marzo 

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. Giovedì 25 marzo alle ore 14.00 in Chiesa siamo 

invitati a dare una mano nella preparazione dei ramoscelli. Grazie. 
 

PULIZIE PASQUALI e oltre… 

Le pulizie pasquali della Chiesa si faranno nei giorni di mercoledì 17 e giovedì 18 marzo. Una considerazione: le 

persone che stabilmente durante l’anno puliscono la NOSTRA Chiesa sono tre o quattro e alle volete due. Come è 

possibile andare avanti così? Ci sono parrocchia (anche molto vicine a noi) con molti meno parrocchiani che hanno 

squadre di pulizie di 15 persone a turno. E’ possibile che anche tra di noi ci siano perone che dedichino almeno 1 ora 

al mese per aiutare? Credo che sia opportuno farci un esame di coscienza. Si tratta di un piccolo sforzo per sostenere 

chi con generosità esemplare rende questo luogo pulito e ospitale. Coloro che si rendono disponibili diano la loro 

adesione al parroco 
 

ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO ONLUS 

Continua il nuovo ciclo di incontri dedicato al rapporto con l'infanzia e l'adolescenza. Il quarto incontro si terrà venerdì 

19 marzo, alle ore 20:30, presso il Centro Socio-Assistenziale.  L'argomento dell'incontro, tenuto dal Prof. Ernesto 

Gianoli, sarà: "Il gatto e il topo: i giochi tra genitori e figli". 

OSTENSIONE della SACRA SINDONE  
“NUOVA DATA”  Torino venerdì 21 Maggio 2010 

ESPOSIZIONE SACRA SINDONE TORINO 2010  

Il viaggio del 1° maggio è ormai al completo con tante persone in lista di attesa. Per questo 
portiamo a conoscenza che per rispondere a tutte le richieste per il pellegrinaggio a Torino in 
occasione dell'ostensione della Sindone, abbiamo organizzato per 
 

VENERDI' 21 MAGGIO 
 

un altro viaggio con le stesse modalità di quello del 1°maggio: Partenza la sera del 20 maggio alle 
ore 23.30, arrivo a Torino, visita prenotata alle ore 8.30, S. Messa, tempo libero, pranzo in ristorante 

e ritorno in serata. Costo 60 euro ISCRIZIONI APERTE DA SUBITO 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA e GIORDANIA 

dal 1° al 9 Settembre 2010 
E’ necessario prescriversi per riservare i posti in aereo entro il 13 marzo. Il programma si può ritirare in 

chiesa o in canonica. 

 


