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…habemus Papam Franciscum 
 
«Con la scelta del nome ci indica che non ha altra ricchezza che Cristo» 
 
E’ con emozione e anche con gioia, che accogliamo il dono del nuovo Pastore per la Chiesa 
universale, papa Francesco.Stiamo vivendo una forte esperienza di fede perché 
riconosciamo nel Santo Padre colui che è chiamato a confermare i fratelli nella fede. 
Davvero viviamo questo giorno con la consapevolezza che è lo Spirito Santo che guida la 
Chiesa di Cristo e che sceglie l’uomo giusto al momento giusto. Così è stato anche nel 
recente tempo storico per i precedenti pontefici. 
Come uomini e come credenti, siamo chiamati a vivere con gratitudine questa pagina di 
storia: siamo davvero riconoscenti al Signore per Francesco. Lo accogliamo come dono per 
la Chiesa universale, dono per tutti i cattolici della terra, ma anche per l’intera umanità. 
Fin d’ora vogliamo accompagnare con l’affetto e la preghiera il ministero del nostro nuovo 
papa,  perché possa essere in questo tempo delicato e non facile testimone del Risorto, uomo 
di Fede e di preghiera, punto di riferimento per l’umanità tutta nel richiamare costantemente 
i valori fondamentali per la vita dell’uomo. 
                                                                                   + Giuseppe Pellegrini, Vescovo  
 

 Il Vescovo Giuseppe Pellegrini invita i presbiteri, diaconi, religiosi e fedeli della Diocesi a partecipare alla celebrazione 
Eucaristica di ringraziamento per il nuovo Papa. Martedì 19 marzo, ore 20, in Concattedrale San Marco di Pordenone. 
 

LUNEDI’ 18 marzo 2013 
5ªsettimana 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: +Nardin Angelo, Cirilla e Enrico; +Santarossa 
Leopoldo, Natalina e figli; +Marson Corinna, Conte 
Balilla, Fides. Cattanur e Nino  Frausin; +Piaxzza Felice; 
+Capiotto Bruna; Per il 41° Ann di Matrimonio di 
Perissotto federico e Piazza Anna Maria.  
 

MARTEDI’ 19 marzo 2013 
SAN GIUSEPPE, Sposo della Beata Vergine Maria - Solennità  

 

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: +Pivetta Giuseppe; Def.ti famiglia Coden; 
+Pivetta Nicolò; +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Valerio 
Nello; +Da Pieve Sante e Fiore, Casarsa Giuseppe; 
+Nicastro Giuseppe; +Barbui Giuseppe; +Biancolin 
Giuseppe. 
 
 

CONCATTEDRALE S.MARCO  ore 20.00 
Solenne Celebrazione Eucaristica  di 
ringraziamento per il nuovo Papa presieduta dal 
Vescovo diocesano Mons. Giuseppe Pellegrini. 
 

 

MERCOLEDI’ 20 marzo 2013 
5ªsettimana di quaresima à 

 

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: +Furlanetto Luigi; Def.ti famiglia Belsito; Alla 
Madonna p.d.; Per le anime del purgatorio; +Ferrarini 
Vaifer.  
 

GIOVEDI’ 21 marzo 2013 
5ªsettimana 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 Dario Antonia; Per le anime più 
abbandonate; +Paolazzi Gianfranco e Cesarina; Secondo le 
intenzioni degli offerenti.  
 

VENERDI’ 22 marzo 2013 
5ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore 9.00 S. Messa  
 

S. Maria dalle ore 9.30 alle ore 11.00 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  
 ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:Def.ti famiglie Baraccetti e Canton; +Coden 
Gionny; Def.ti famiglia Zanardo.

SABATO 23 marzo 2013 
4ªsettimana di quaresima   

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato  
  ore 8.00 S Messa  
 

Duomo    ore 15.00 Prima confessione dei fanciulli della III^ elementare 
 

ORATORIO ore 17.45 Inizio della S. Messa della Passione del Signore con la Benedizione solenne dell’ulivo e 
successiva processione al DUOMO dove proseguirà la celebrazione. 
 

Intenzioni: +Ferruccio; +Moro Giuseppe. 

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


DOMENICA 24 marzo 2012  
DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

 

DUOMO  ore   7.30 Lodi della Domenica delle palme 
 ore   8.00, 9.30, S. Messe  (all’inizio di ogni Messa sarà benedetto l’olivo) 
 
 ore 10.45 Inizio nella Chiesetta di S. Maria della S. Messa della Passione del Signore con la 

Benedizione solenne dell’ulivo e successiva processione al Duomo dove proseguirà la celebrazione. 
 
DUOMO - ore 17.00 Vespri Solenni e Adorazione Eucaristica  
 - ore 18.00 S. Messa vespertina all’inizio della S.  Messa sarà benedetto l’olivo 
 

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Bertolo Francesco; +Tonon Francesco e Duiamante Giovanni; +Aliotta Matteo; +Presot Vittorio e 
Emma; +Crestan Attilio; Def.ti famiglie Corazza e Bortolussi; +Pasut Mario e Irma. 

 
 

DOMENICA DELLE PALME 24 marzo 2013 
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 20 e giovedì 21 marzo  
entro le 14.00  nello spazio vicino al campanile. Per quanto è possibile, raccomandiamo di portare le rame migliori e 
prive dello scarto. Giovedì 21 Marzo alle ore 14.00 in Chiesa siamo invitati a dare una mano nella preparazione dei 
ramoscelli. Grazie. 
 

 
Gli auguri della Presidenza nazionale dell'Azione Cattolica Italiana a papa Francesco 
 

«I nostri cuori gioiscono e fanno festa. La Chiesa di Cristo ha un nuovo Pietro». A papa Francesco tutta l’Azione 
Cattolica Italiana assicura fin da questi primi istanti di pontificato l’ascolto e la preghiera più intensa, stringendolo in un 
commosso e amorevole abbraccio con l’affetto e la gratitudine dei figli.« In papa Francesco vediamo rinnovarsi il dono 
che Dio fa alla sua Chiesa di un Pastore innamorato del Vangelo e pronto a rispondere, con la stessa fede e amore, al 
mandato che Gesù affidò a Pietro dopo la Risurrezione: «Mi ami tu? Pasci le mie pecore». A papa Francesco auguriamo 
di essere un coraggioso testimone dell’amore di Dio, e di lasciarsi condurre da Lui per guidare il suo popolo sulle strade 
della verità e della speranza. Saremo con papa Francesco nel proporre al mondo contemporaneo il volto di una Chiesa 
evangelizzatrice e missionaria. Una comunità di discepoli fedele alla sua storia e alla sua missione e proprio per questo 
ancor di più capace di rinnovamento nel solco delle linee dettate dal Concilio Vaticano II, i cui frutti più maturi sono 
ancora da venire. Saremo con papa Francesco nel costruire una Chiesa liberata dai «fardelli e dai privilegi materiali e 
politici» - secondo l’espressione di Benedetto XVI -, dedicata al mondo intero, chiamata al mistero dell’adorazione di Dio 
e al servizio del prossimo, in grado di dimostrare nelle sue opere che annunciano la salvezza il volto nitido dell’umiltà e 
della povertà di Cristo. Saremo con papa Francesco nello scrivere pagine nuove di comunione con i fratelli e di dialogo 
con quanti vivono “oltre la soglia” delle nostre parrocchie e case. Consapevoli che alla sempre necessaria conversione dei 
cuori c’è bisogno si accompagni anche una riforma dei comportamenti e delle manifestazioni esteriori. Saremo con papa 
Francesco nel realizzare la più ampia sinodalità. Tutti nel battesimo abbiamo ricevuto una fondamentale consacrazione 
sacerdotale, che comprende una chiamata alla santità, la grazia e il compito di essere mediatori fra Dio e gli uomini. Non 
destinatari ma soggetti della missione della Chiesa». 
 
Carrón (CL): «Con la scelta del nome ci indica che non ha altra ricchezza che Cristo» 
Alla notizia dell’elezione del nuovo Pontefice Francesco, don Julián Carrón, presidente della Fraternità di Comunione e 
Liberazione, ha dichiarato: 
 

Nella gioia incontenibile di avere una nuova guida per il nostro popolo di credenti, sono colpito da come sia riuscito a 
comunicarci, fin dalle prime mosse, con gesti semplici, comprensibili per chiunque, dove fissa il suo sguardo. Con la 
scelta del nome, Francesco, ci indica che non ha altra ricchezza che Cristo. Non si affida a nessun’altra modalità di 
comunicarlo se non alla nuda e semplice testimonianza di Cristo. Papa Francesco ha espresso con una richiesta 
disarmante la coscienza che questa testimonianza è pura grazia che deve essere mendicata: «Vi chiedo che voi preghiate il 
Signore perché mi benedica». Nella preghiera del Papa insieme alla moltitudine di piazza San Pietro ha preso forma 
davanti agli occhi del mondo il miracolo di quella vita che è la Chiesa, il cui cuore è Cristo stesso. Mi colpisce la sintonia 
profonda, fondata nella fede in Gesù Cristo, tra il realismo di Benedetto XVI, che con il suo gesto ha ricordato al mondo 
che la Chiesa è di Cristo, e l’umile realismo di papa Francesco, che da subito ha espresso la coscienza del suo ministero in 
quanto Vescovo in comunione e in cammino con il popolo della Chiesa di Roma, «che è quella che presiede nella carità 
tutte le Chiese», secondo la felice espressione del grande sant’Ignazio di Antiochia. Commossi dall’invito a incominciare 
il cammino insieme, Vescovo e popolo, domandiamo alla Madonna per ciascuno di noi l’abbandono a Cristo che ci 
testimonia Francesco in questo momento. Grati allo Spirito che ha dato una guida alla sua Chiesa, incominciamo dunque 
il cammino desiderosi di seguire e di servire il Papa con tutto noi stessi, secondo l’insegnamento che abbiamo ricevuto da 
don Giussani: «Il volto di quell’uomo [Cristo] è oggi l’insieme dei credenti, che ne sono il segno nel mondo, o − come 
dice san Paolo − ne sono il Corpo, Corpo misterioso, chiamato anche “popolo di Dio”, guidato come garanzia da una 
persona viva, il Vescovo di Roma». 
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