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Uno Sguardo che salva  

“Cristo che porta la croce” di M.Palmezzano  
 

 

CROCE 
 

Che cosa sarebbe stato il sì della Madonna, se fosse stato concluso in un 
momento come in un'emozione illusa? Cenere che il vento della storia 
avrebbe portato via un minuto dopo. Che cosa sarebbe il sì che abbiamo 
detto nella nostra vita, se si fosse concluso in quel momento di emozione 
senza ancora coscienza, di illusione? Il sì della Madonna è diventato 
miracolo, il sì della Madonna è stato l'inizio del grande miracolo che 
comprende noi tutti e comprenderà il tempo della storia fino in fondo. Il 
nostro sì non può non abbracciare quotidianamente, con sofferenza 
apparentemente impotente, tutta la gente che sta male. Il nostro sì porta 
quotidianamente con sé la coscienza di queste cose. Una coscienza che 
può essere paragonata soltanto a qualche sguardo che un padre o una 
madre buoni danno di corsa al loro bambino, pensando al mondo cattivo 
in cui lo introducono e ne hanno come una stretta al cuore. È l’unico 
paragone umano possibile. Ma se io mi alzo al mattino e non sento 
questo... Se, almeno quando vado a ricevere il Signore, non sento dentro 
la sua Croce... Essa è l'unico senso di tutti i cataclismi, di tutti i disagi, 
di tutti i dolori e anche del mio dolore. Non può prevalere l'aspetto 
meschino di un risentimento, un'affezione senza offerta e senza sacrificio! 
Il miracolo continua, riecheggia in noi; il miracolo fisicamente si 
documenta nel camminare dentro il tempo e dentro lo spazio, nel creare 
storia; dentro di noi crea storia. Ma chi ha prodotto il miracolo che è 
iniziato come grumo nel seno di quella ragazza e chi può produrre la 
continuazione di quel miracolo in me, in noi? Lo Spirito Santo. Così 
dice una preghiera allo Spirito: «Reple tuorum corda fidelium», riempi il 
cuore dei tuoi fedeli. Gratia plena; è lo stesso in Maria, in te, in me, in 
noi. Non c'è niente che ci unisca se non questo! La cenere non è unita a 
nessun'altra cenere, son tutti grani che si disperdono nell’aria. È solo lo 
Spirito, che riempie il cuore, che può rendere la nostra vita una gioia e 
può farci cantare: «Regina coeli, laetare» anche in un mondo in cui 
milioni di persone soffrono. Tu Cristo muori: «Regina coeli laetare, 
alleluja»; perché la fine e lo scopo di tutto questo dolore, di questa 
meschinità superata, di questa affettività attraversata, è una letizia 
altrimenti ignota, è vera capacità di gioia. 
 
 

LUNEDI’ 2 aprile 2001 
5ª  settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 17.00  S. Messa 
Per le anime abbandonate; +Zanin Giuseppe; +Deon 

Lino e Adriana (cel 01/04) 
 

Cooperativa IL GIGLIO, ore 20.00 S.Messa di 

settimo per Riccardo Bortolussi 
 

MARTEDI’ 3 aprile 2001 
5ª  settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 18.30 Vespri e S. Messa animati 

dall' Azione Cattolica parr. 
+Perin Pietro; Trigesimo di Valdevit Antonia. 

 

MERCOLEDI’ 4 aprile 2001 
5ª  settimana di quaresima 

  

S. Maria ore  17.00 S. Messa 
Def.ti Gava Giovanni, Giuseppina e famigliari. 

 

GIOVEDI’ 5 aprile 2001 
5ª  settimana di quaresima 

 

S. Maria ore  17.00 S. Messa 
Def.ti Pasut Giovanna e Fabbro Santa; Per tutti i 

defunti della famiglia Lorenzon Vittorio e Luigina 
 

VENERDI’ 6 aprile  2001 
5ª  settimana di quaresima 

 

S. Maria  ore  9.00  S. Messa 

Duomo ore 17.30 Via Crucis e  S.Messa 
In onore del Sacro Cuore di Gesù; Per le anime del 

purgatorio; +Bonivento Pietro; +Battegazzore 

Marino; +Zanin Domenico; In onore della Madonna 

Addolorata. 
 

SABATO 7 aprile 2001 
5ª  settimana di quaresima 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
Def.ti Cordenone Genoveffa e Biscontin Giacomo; 

+De Tuoni Giovanni; +Fabbro Antonio; Def.ti Buosi 

Rino e Florean Ortensia; +Ferrazzo Maria; +Sfreddo 

Lola.  
 

S.Maria ore 11.00 Battesimo di Eugenia Sartori di 

Borgoricco. Cel, Mons. Francesco Ferrari. 



 

DOMENICA 8 aprile 2001 
DOMENICA della PASSIONE del SIGNORE (o delle PALME) 

Duomo      ore 8.00 e 9.30  S.Messe e Benedizione  dell’ulivo 

S.Maria:  ore 10.45 Inizio della S.Messa della Passione del Signore con la Benedizione solenne dell’ulivo e 

successiva processione al Duomo dove proseguirà la celebrazione. 

Duomo:      ore 19.00 S.Messa vespertina  
 

Def.ti famiglia De Roia e Ceschiat; Def.ti Muz Emilio, Pietro, Ernesto, Maria e Antonietta; Def.ti Santarossa 

Regina, genitori, fratelli e sorelle; Def.ti famiglia Sist e Piccinin; Def.ti famiglia Donadel Giovanna, genitori Paolo 

e Anna, fratelli e sorelle; Def.ti Grassi Nilo e Romano, Masutti Giuseppina; Def.ti famiglia sanatrossa Giovanni 

Battista; Def.ti Carnelos Antonio e Turchet Amedeo, Giorgini Assunta ore 18.00; Def..it Sorgon Caterina e 

Temporin Luigi  
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

IIª COMUNITA’ NEOCATECUMENALE. “Redditio Symboli” 

Cari parrocchiani, la IIª Comunità Neocatecumenale ha raggiunto l’importante momento della professione di fede. 

Le persone che vi aderiscono sono invitate a dare le motivazioni personali della loro adesione a Cristo e alla sua 

Chiesa. Questo avverrà nella nostra parrocchia attraverso duei incontri pubblici il Mercoledì 4 e Venerdì 6 Aprile 

con inizio alle ore 20.45 in Duomo. Gli incontri non riguardano solo gli aderenti al cammino, ma sono pubblici 

affinchè dalla ricchezza di testimonianza di uno si possa beneficiare in tanti. Per questo invito tutta la comunità 

parrocchiale a parteciparvi.   

Il parroco Don Daniele 

DOMENICA DELLE PALME 

Ringraziamo vivamente coloro che porteranno l’ulivo potato entro Giovedì 5 sul piazzale di fronte il campanile del 

Duomo. Rammentiamo che il ricavato delle offerte per l’ulivo serviranno a finanziare le attività della nostra San 

Vincenzo parrocchiale. 
 

Catechismo parrocchiale: PRIMA CONFESSIONE 

I nostri fanciulli di 3ªElementare, riceveranno il Sacramento della Riconciliazione o Confessione, per la prima 

volta, Sabato prossimo 31 Marzo alle ore 20.45 in Duomo San Giorgio. Siamo invitati a partecipare parenti e amici. 
 

INCONTRI QUARESIMALI PER ADULTI 

A conclusione del breve itinerario quaresimale della Scuola di Cristianesimo, verrà proiettato il film “La Valle di 

Pietra di E. Olmi,  presso la Sala Verde della canonica di Porcia,  lunedì 2 aprile con inizio alle ore 21.00 
 

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 

Domenica prossima 1 aprile, presso l’area dell’Oratorio verde ci sarà la FGESTA ZONALE con inizio alle ore 

9.00, che vedrà impegnate le varie parrocchie della zona di Pordenone. 
 

(ricevuto, pubblichiamo)      Cari amici, vi ringraziamo per il vostro contributo nella raccolta di cibo per aiutare la 

S.Vincenzo parr. Vi ricordiamo che fino a Pasqua in fondo alla Chiesa, troverete un cesto in cui potrete depositare: 

riso, zucchero, crackers, sapone, detersivo e altro, per aiutare le persone bisognose della nostra comunità. Grazie di 

cuore.                                                                                                        I ragazzi e i giovani della A.C. 

 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Giovedì prossimo ci terrà il consueto incontro di formazione dei Volontari, presso la sede con inizio alle ore 20.30 

 

SITO WEB: http://www.porcia.it/  
Per leggere il notiziario: http://www.porcia.it/parrocchie/par_porcia/par_porcia.htm  
 

 

Dalla lettera apostolica   NOVO MILLENNIO INEUNTE del Sommo Ponteficie GIOVANNI PAOLO II 

ALL'EPISCOPATO, AL CLERO E AI FEDELI AL TERMINE DEL GRANDE GIUBILEO DELL'ANNO DUEMILA 
 

Ascolto della Parola  

39. Non c'è dubbio che questo primato della santità e della 

preghiera non è concepibile che a partire da un rinnovato 

ascolto della parola di Dio. Da quando il Concilio Vaticano 

II ha sottolineato il ruolo preminente della parola di Dio 

nella vita della Chiesa, certamente sono stati fatti grandi 

passi in avanti nell'ascolto assiduo e nella lettura attenta 

della Sacra Scrittura. Ad essa si è assicurato l'onore che 

merita nella preghiera pubblica della Chiesa. Ad essa i 

singoli e le comunità ricorrono ormai in larga misura, e tra 

gli stessi laici sono tanti che vi si dedicano anche con l'aiuto 

prezioso di studi teologici e biblici. Soprattutto poi è l'opera 

dell'evangelizzazione e della catechesi che si sta 

rivitalizzando proprio nell'attenzione alla parola di Dio. 

Occorre, carissimi Fratelli e Sorelle, consolidare e 

approfondire questa linea, anche mediante la diffusione 

nelle famiglie del libro della Bibbia. In particolare è 

necessario che l'ascolto della Parola diventi un incontro 

vitale, nell'antica e sempre valida tradizione della lectio 

divina, che fa cogliere nel testo biblico la parola viva 

che interpella, orienta, plasma l'esistenza.  

Nutrirci della Parola, per essere « servi della 

Parola » nell'impegno dell'evangelizzazione: questa è 

sicuramente una priorità per la Chiesa all'inizio del 

nuovo millennio. È ormai tramontata, anche nei Paesi di 

antica evangelizzazione, la situazione di una « società 

cristiana », che, pur tra le tante debolezze che sempre 

segnano l'umano, si rifaceva esplicitamente ai valori 

evangelici.  
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