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Un Volto sofferente  

“Deposizione” di Caravaggio  

 
 

 
Non una formula ci salverà, 
ma una Persona 
 
e la certezza che essa ci infonde. E come 
l’Apostolo Tommaso, la Chiesa è 
continuamente invitata a toccare le sue 
piaghe, a riconoscere cioè la piena umanità. 

Giovanni Paolo II 

 
 
 

LUNEDI’ 9 aprile 2001 
LUNEDI’ SANTO 
 

S.Maria:   ore 6.30  Canto delle Lodi   

ore 7.00 S.Messa e Apertura dell'Adorazione  

eucaristica.  

ore 11.30 Preghiera di ora media e chiusura 

dell’adorazione  con la Benedizione Eucaristica.   
 

Duomo:   ore 14.30 S.Messa e apertura dell'Adorazione 

eucaristica.   
 

Turni per l’adorazione: 

-ore 15.00-16.00  I^Media 

-ore 16.00-17.00 San Vincenzo 

-ore 18.00-19.00 Giovani  

-ore 19.00-20.00 Adulti di AC 
 

ore 19.30 Canto del Vespro e chiusura dell’adorazione 

con la Benedizione Eucaristica. ore 20.00 S. Messa 
 

Intenzioni delle S.Messe: Def.ti Pup Fortunato, Cassese 

Clorinda e Domenico; Def.ti Vettor Elisa e famigliari. 

 

MARTEDI’ 10 aprile 2001 
MARTEDI’ SANTO 
 

S.Maria:   ore   6.30  Canto delle Lodi  

ore   7.00  S.Messa e Apertura dell'Adorazione  

eucaristica.  

ore 11.30 Preghiera di ora media e chiusura 

dell’adorazione  con la Benedizione Eucaristica.   
 

Duomo:   ore 14.30 S.Messa e apertura dell'Adorazione 

eucaristica.  
 

Turni per l’adorazione: 

-ore 15.00-16.00 Gruppo preghiera B.P.PIO 

-ore 16.30-17.30 V^ Elementare 

-ore 18.00-19.00 Giovani  

-ore 19.00-20.00 Adulti di AC 
 

ore 19.30 Canto del Vespro e chiusura dell’adorazione 

con la Benedizione Eucaristica. ore 20.00 S.Messa 
 

Intenzioni delle S.Messe:Def.ti Bortolin Pioe Elena; Def.ti 

Pizzinato Ide e Gino. 

 

 

MERCOLEDI’ 11 aprile 2001 
MERCOLEDI’ SANTO 
  

S.Maria:   ore   6.30  Canto delle Lodi.  

ore   7.00  S.Messa e Apertura dell'Adorazione  

eucaristica.  

ore 11.30 Preghiera di ora media e chiusura 

dell’adorazione  con la Benedizione Eucaristica.   
 

Duomo:   ore 14.30 S.Messa e apertura dell'Adorazione 

eucaristica.  
 

Turni per l’adorazione: 

-ore 15.00-16.00 II^Media 

-ore 17.00-18.00 III^Media 

-ore 18.00-19.00 Giovani  

-ore 19.00-20.00 Adulti di AC 
 

ore 19.30 Canto del Vespro e chiusura dell’adorazione 

con la  Benedizione Eucaristica. ore 20.00 S.Messa 
 

Intenzioni delle S.Messe: Def.ti Brai Daniele, Giuseppina e 

famigliari; Ann di Zanetti Riccardo; In onore della Madonna 

Addolorata. 

 

 

GIOVEDI’ 12 aprile 2001 
GIOVEDI’ SANTO 
 

S. Confessioni  in  Duomo dalle 15.00 alle 19.00 

Duomo ore 16.00 Confessione comunitaria dei 

giovanissimi 
 

Duomo ore 20.00 S.Messa della cena del Signore, 

lavanda dei piedi 
 

Veglia di preghiera guidata dalle ore 22.00 alle 23.00 
 

Al termine della S.Messa inizerà l’adorazione continua 

presso l’Altare della reposizione (sepolcro), il Duomo 

rimarrà aperto ininterrottamente per tutta la notte al 

fine di permettere l'Adorazione personale. Coloro che 

desiderano fare un turno di veglia sono pregati di dare 

il proprio nome in sagrestia. 

 

 

VENERDI’ 13 aprile  2001 
VENERDI’ SANTO 
 

Duomo  ore 9.00 Canto delle Lodi presso l’Altare 

della reposizione. 



I Sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni 

Il Duomo rimarrà aperto fino alle ore 12.00 
 

Duomo ore 15.00 Solenne azione liturgica della 

Passione e morte del Signore. Adorazione della Croce 

e Comunione 
I  Sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni fino 

alle ore 19.00 
 

Inizio alle ore 20.45 tradizionale VIA CRUCIS 

 

Il Pellegrinaggio della Croce  partirà da Via Correr 

all’altezza della sede dell’Arcobaleno 2 alle  ore 20.45  

e andrà in Duomo attraverso tre soste lungo il seguente 

itinerario: Via Rivierasca, Oratorio, Via Roma, Via 

Marconi, Chiesetta di S.Maria, Duomo.  Al termine  ci 

sarà la benedizione e la venerazione della Sacra reliquia 

della Croce.  
 

SABATO 14 aprile 2001 
SABATO SANTO 
 

Duomo  ore 9.00 Canto delle Lodi e accoglienza dei 

battezzanti 

 
Seguiranno le confessioni (tre Sacerdoti a disposizione) con 

il seguente orario: dalle 9.30 alle12.00 e dalle 15.00 alle 

19.00 

 

DOMENICA di PASQUA nella 

RESURREZIONE del SIGNORE 

Celebrazione della Pasqua nella notte dal 14 al 15 

aprile: 

 

 Duomo ore 21.00 VEGLIA PASQUALE della 

Resurrezione in Duomo con inizio alle ore 21.00 
 

L’annuncio pasquale della Resurrezione, oltre che dallo 

scampanìo festoso, sarà dato dal suono dell’Organo 

che, ultimato il restauro, riprenderà a suonare proprio 

nella notte più importante per la Chiesa. 

Liturgia del giorno DOMENICA 15 aprile 2001: 
 

DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30 Cantata, 

11.00 Solenne, ore 18.00  vespertina. 
 

S.Messe celebrate secondo le necessità e i bisogni del 

popolo  
 

 

LUNEDI’ 16 aprile 2001 
LUNEDI’ DI PASQUA 

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

Intenzioni delle S.Messe: +Guerrino Trevisan, Def.ti 

Dell’Agnese Abramo e Giuseppe; Def.ti Angel Bui e 

Trinidad Blasco; +Morandin Vittorio; +Saltarelli Luigi; 

Ann di Corba Bruno e Sandra Moras. 
 

 

Area festeggiamenti Parco di SANT’ANGELO in 

Talponedo ore 11.0 S. Messa solenne 

 
 

Un Volto sofferente 

 

 Non possiamo 

dimenticare a quale prezzo siamo stati 

salvati, ogni giorno. Il sacrificio non è 

un’obiezione, ma è la radice della 

risurrezione, è la possibilità di una vita vera. 

L'avvenimento che riaccade qui e ora, se è 

innanzi tutto un fatto, un fatto che non si 

può ridurre a nulla, che non si può 

censurare, che non si può cancellare, se è 

innanzi tutto un fatto, è un fatto per te, che 

t’interessa supremamente.  

È un fatto per te.! Per te, per me, per noi! 

Per te,  è la voce che si sprigiona dal cuore 

del crocifisso. Per me, è l’eco che fa soffrire 

il mio cuore, la mia coscienza. Tutto 

cadrebbe nella morte senza questa voce, 

senza questa presenza. 

 Cristo, Gesù, nato dalla 

Vergine Maria, fratello nostro, sulla croce ti 

riconosciamo autore della riconciliazione 

fra cielo e terra, ti invochiamo Salvatore e 

Redentore .  

 Ascolta la preghiera della 

Chiesa, nata dal tuo fianco: rinnova la sua 

vita, feconda la sua missione perché 

collabori con te per annunciare al mondo 

la speranza del regno che viene.  

 A te, Gesù, suprema parola 

d’amore ogni onore e gloria nei secoli 

eterni.   Amen 
 

 

 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

PULIZIE DELLA CHIESA 

Rinnoviamo l’invito a dare la propria 

disponibilità per le pulizie primaverili del 

nostro Duomo. Giovedì prossimo con inizio 

alle ore 9.00 per le pulizie generali, qui 

necessitano alcuni uomini per i lavori più 

arditi e pesanti. Sabato dopo le 9.30 per le 

ultimi rifiniture e il lavaggio dei pavimenti. Si 

ringrazia di cuore tutti per le disponibilità.  
 

Cooperativa IL GIGLIO 

Giovedì sera, dopo la celebrazione della S.Messa , 

intorno alle ore 21.00 presso la sede ci sarà lo 

scambio degli auguri pasquali. Soci e amici sono 

attesi.  

 

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

http://www.porcia.it/parrocchie/par_porcia/
par_porcia.htm  
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