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Le mani in pasta 
 
Centotrentasette anni fa, John Henry Newman scriveva: 
«Ad osservare il mondo in lungo e in largo, le 
vicissitudini della sua storia, la molteplicità delle razze 
umane, i loro inizi, le sorti, la reciproca alienazione, i 
conflitti; le imprese, o il procedere senza meta; i 
progressi e gli acquisti casuali, la conclusione 
impotente di situazioni lungamente trascinate; la 
grandezza e miseria dell’uomo, la vastità delle sue 
aspirazioni, la brevità della sua vita, il velame che 
copre il suo destino futuro, le delusioni dell’esistenza, la 
sconfitta del bene, il successo del male, il dolore fisico, 
l’angoscia morale, la prevalenza e la forza del peccato, 
si ha una visione che dà sgomento e vertigine, che 
opprime col senso di un mistero profondo, che è 
assolutamente al di là della soluzione umana» (J. H. 
Newman, Il cuore del mondo, Bur 1994). 
Il clima di guerra e di terrore che in queste settimane 
vive il mondo, la paura che serpeggia ovunque, 
rendono quelle parole attuali in ogni coscienza umana. 
Così non si può dire di esser vivi e cristiani in questo 
momento storico tanto grave senza avvertire lo 
“sgomento” e la “vertigine” di cui parla Newman. È 
una visione più vera e realista di tante presunte analisi 
speciali e di tanti “scenari” disegnati dai media e dagli 
opinion leaders.  Il Papa ha usato parole che scuotono 
per giudicare questo momento. Due mesi fa scrivemmo 
che in questa circostanza siamo richiamati a scoprire 
chi ci salva. La domanda a Cristo per la vita del mondo 
e per la verità della nostra esistenza è l’azione più 
chiara e utile che possiamo compiere.  Ma il giudizio 
cristiano non si esprime come puro auspicio, non resta 
a qualche metro da terra senza mischiare le mani con il 
farsi concreto e ambiguo della storia. Il cristiano non è 
il comodo osservatore di una partita altrui, poiché 
«tanto lui sa già come stanno le cose». I cristiani non 
sono persone che credono di vivere già in Paradiso. Si 
entra nella mischia come tutti, dentro le 
approssimazioni e le contraddizioni che toccano ogni 
situazione umana, personale, sociale e politica. 
Qualsiasi posizione di distacco, di non compromissione 
di fronte ai problemi cela una presunzione intorno alla 
missione del cristiano: come se il giudizio che nasce 
dalla fede coincidesse con una svalutazione delle 
circostanze della vita, personale, sociale e politica.    
La fede muove l’uomo al realismo, non alla fuga 
utopica. Amare il mondo e gli uomini non per quel che 
sono, ma per quel che dovrebbero essere è la radice del 
moralismo e dell’utopia che generano sempre violenza. 
Nello schierarsi dentro le vicende del mondo, chi è 
toccato dall’avvenimento cristiano è più inquieto nel 
cercare ragioni adeguate e profonde, e nel tenere 
presenti tutti i fattori in gioco. Si troverà in compagnia 
di uomini che dinanzi alle questioni sociali e politiche 
militano dalla stessa parte anche in nome di ragioni più 
superficiali o parziali. Ma non per questo lascerà il 
campo.  Quanto più le vicende sono gravi, tanto più 
nella vita della Chiesa non mancano l’esempio né il 
richiamo di Pastori che sanno prendere posizione. 
Come hanno fatto il Papa e il cardinale Ruini in questi 
mesi, richiamando gli Stati Uniti - impegnati nella 
difesa della loro, e nostra, libertà contro il terrorismo - 
al loro dovere storico, in quanto grande potenza, di 
favorire e garantire, per quel che è possibile, «una pace 
giusta e duratura».  

Editoriale - Tracce Nov.01 

LUNEDI’ 19 novembre 2001 
33ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore 17.00 S. Messa  

Intenzioni delle S.Messe: +Pase Giuseppe e Guerrino; 

Def.ti famiglia Vivian Giacomo, Elisa e figli. 
 

MARTEDI’ 20 novembre 2001 
33ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore 17.00 S. Messa  

Def.ti famiglie Fantin e Spagnol; +Zanot Giovanni; Ann 

Puppin Virginia 
 

MERCOLEDI’ 21 novembre 2001 
Presentazione della Beata Vergine Maria - Memoria 

detta anche:  MADONNA DELLA SALUTE 
  

S. Maria ore   9.00 S. Messa 

S. Maria ore 17.00 S. Messa  

In onore della Madonna; +Sacilotto Giorgio; Def.ti 

Cossetti Francesco e Ferruglio Adele; +Ivan Eugenio; 

+Pivetta Assunta. 
 

GIOVEDI 22 novembre 2000 
S. Cecilia, vergine e martire, patrona della musica sacra - Memoria 

 

S. Maria ore 17.00 S. Messa  

+Battiston Corina; +Coden Gionny; Def.ti famiglia 

Marco Piva fu Marco; Def.ti Bernardis Desiderio, Orsola 

e Gino. 
 

VENERDI’ 23 novembre 2000 
33ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore 9.00 S. Messa  

Asilo ore 17.00 S.Messa 
+Polles Guglielmo; Def.ti dell’Agnese Antonio e Salute; 

Per le anime del Purgatorio. 

 

SABATO 24 novembre 2001 
Santi Andrea Dung-lac, sacerdoti e Compagni, martiri vietnamiti 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

+Buosi Rino e Florean Ortensia; +Zaccariotto Carlo e 

D’Avanzo Carlotta; +Presot Luciano e Giovanni; 

+Bertolo Francesco; +Lorenzon Gianfranco. 
 

S. Maria ore 19.00 S.Messa per i coscritti del ’46. Cel 

don Franco. 

 

DOMENICA 25 novembre 2001 
DOMENICA 34ª  e ultima del TEMPO ORDINARIO 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

– Giornata per il Seminario diocesano 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  
Intenzioni delle S.Messe: +Dante e Amalia Chiarotto e 

famigliari; +Dell’Agnese Marino; +Vendramini Marisa; 

Def.ti Zanetti Fortunato e Franco Cesira; +Risola 

Gaetano; +Zanin Domenco; Def.ti famiglia Veger Paola e 

Guido (ore 9.30); +Pitton Gianandrea (ore 8.00); +Basso 

Gianni (ore 18.00) 
 

Duomo ore 11.00:  Battesimi di Anna Victoria Bortolin; 

Menenes Ronald. Oggi festeggiano il XXV Anniversario 

di Matrimonio i coniugi Ceciliot Renato e Zille Flavia. 

 

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


S.CONFESSIONI  

Gli orari per le  S. Confessioni : il  Sabato 14.30 e 17.30 e la Domenica mattina tra le S. Messe. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

SCUOLA DI CRISTIANESIMO 

Oggi non si può più essere CRISTIANI senza sapere il perché. Non possiamo permetterci il lusso di mettere 

da parte la ragione. Dobbiamo usare tutta la nostra capacità di intelligenza e di affettività  per una Fede 

consapevole e matura. Come aiuto al nostro cammino di fede, vi invitiamo all’incontro di:  

 

MARTEDI 20 alle ore 21.00 presso il Salone della Canonica  

per la presentazione del libro  

All'origine della pretesa cristiana, di don Luigi Giussani. 
 Relatore: Dott. Marco Bertoli. 

 
In questo volume del suo PerCorso, don Giussani mostra il passaggio dal senso religioso in generale all’avvenimento di 

Gesù Cristo, cioè all’esperienza religiosa cristiana. Dopo un’introduzione in cui si riepilogano gli aspetti salienti della 

riflessione sul senso religioso, l’Autore aiuta a rendersi conto di come l’uomo in tutti i tempi, fin dalle sue origini 

remote, abbia sentito la necessità di mettersi in rapporto con il mistero ultimo, mediante tentativi che hanno fatto nascere 

le varie religioni. L’impossibilità a raggiungere chiarezza e sicurezza ha fatto sentire all’uomo l’urgenza o la necessità di 

un aiuto offerto dallo stesso mistero, cioè di una rivelazione. Ma tutte le affermazioni in tal senso nelle diverse storie 

spirituali dei popoli sono state come “superate” da un fatto eccezionale: in un certo momento storico un uomo, Gesù di 

Nazareth, non solo ha rivelato il mistero di Dio, ma ha identificato se stesso con il divino. Come questo avvenimento 

abbia iniziato a imporsi all’attenzione degli uomini; come abbia creato una chiara convinzione; in che modo abbia 

comunicato il mistero della sua persona; come abbia confermato il suo svelarsi con una concezione nuova e perfetta 

della vita umana; tutto ciò è il contenuto di questo volume. «In esso», afferma l’Autore, «ho voluto esprimere la ragione 

per cui un uomo può credere a Cristo: la profonda corrispondenza umana e ragionevole delle sue esigenze con 

l’avvenimento dell’uomo Gesù di Nazareth.» 

 

CATECHISMO PARROCCHIALE 

L’incontro dei catechisti parrocchiali si terrà Giovedì p.v. alle ore 15.30 presso la sala Verde 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI :  

Giovedì alle ore 20.00 (anticipato) ci sarà l’incontro di formazione presso la Sala Verde in Canonica.  
 

SAN VINCENZO 
Venerdì prossimo alle ore 15.00 si terrà l’incontro di formazione della Conferenza di San Vincenzo presso la Sala Verde 

in canonica 
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

L’incontro di formazione dei volontari si terrà Giovedì p.v. alle ore 20.45 presso la sede in Calle del carbon,2.  

Venerdì p.v. alle ore 20.45 ci sarà l’incontro delle famiglie affidatarie, presso la sede. 

 

BANCO ALIMENTARE:  SABATO 24 NOV.  Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
Da 12 anni, La Fondazione Banco Alimentare risponde raccogliendo le eccedenze alimentari, destinate alla 
distruzione perché prive di valore economico, per distribuirle a chi ha troppo poco da mangiare: più di 
950.000 persone nel 2000 sono state assistite attraverso le 17 sedi regionali e le 5.400 associazioni 
convenzionate. La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa anche quest’anno dalla 
Fondazione Banco Alimentare e dalla Federazione Compagnia delle Opere Non Profit, in collaborazione con 
la Società San Vincenzo De Paoli e l’Associazione Nazionale Alpini, è un gesto tangibile di aiuto rivolto a chi 
ha bisogno, affinché la statistica della povertà in Italia non rimanga solo un’analisi fine a se stessa, ma sia 
occasione per una vera e concreta solidarietà. In corrispondenza dell'analoga raccolta organizzata in 
Europa dalla Federazione Europea dei Banchi Alimentari, il 24 novembre 2001, 100.000 volontari si 
alterneranno davanti agli oltre 2.800 supermercati che hanno aderito, per dare vita a uno dei momenti di 
solidarietà più rilevanti in Italia in termini di aiuto ai bisognosi e di partecipazione popolare. 
 
Anche la nostra parrocchia è da anni impegnata in questo importante gesto presso l’Iperstanda di Porcia. 
Abbiamo bisogno di volontari di tutte le età! Coloro che desiderano dare la disponibilità, anche per un solo 
turno (due ore)  sono pregati di prendere contatti con il parroco al più presto.  
Per saperne di più: http://www.bancoalimentare.it 
 

http://www.bancoalimentare.it/

