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DOMENICA di PASQUA nella 

RESURREZIONE del SIGNORE 

 

 
 

Celebrazione della Pasqua nella notte dal 30 al 

31 marzo:  
 

Duomo ore 21.00 

VEGLIA PASQUALE della Resurrezione 
 

In questa notte, con il rito dell’immersione, 

saranno battezzati: Miriam Fantuz, Sara Bertoli 

e Debora Zuccato. 

 

Liturgia del giorno DOMENICA 31 marzo 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’ 1 aprile 2001 
LUNEDI’ DI PASQUA 

DUOMO ore 8.00, 9.30, (11.00 sospesa), 18.00 

S.Messe  
 

Intenzioni:Def.ti Alberto, Ivano e Elisabetta; Ann 

Romanet Sergio; Def.ti Santarossa Giovannna, Rosa e 

Caterina; Settimo di Pagliaro Nicola ore 18.00 

Intenzioni ordinate per il 31/03 e pubblicate per oggi: 

+Blasut Giovanni; +Minaudo Vito (ore 8.00);+Oliva e 

Daniele Biscontin; +Paolozzi Cesarina e Gianfranco; 

Def.ti famiglia Cordenons Giovanni, Maria e Giorgio; 

Def.ti Zanutel Antonio, Giuseppe, Luigia e Barbin 

Ferruccio; +Poletto Nicolò;  
 

 
 

Area festeggiamenti Parco di SANT’ANGELO in 

Talponedo ore 11.00 S. Messa solenne 
 

 

 

 

 

MARTEDI’ 2 aprile 2001 
MARTEDI’ DI PASQUA 
 

S. Maria ore 9.00 S. Messa  

Duomo  ore 18.00 S. Messa 
Def.ti Piva Giovanni e Campedelli Giuseppe; +Zanin 

Giuseppe; +Turchet Giacinto e famigliari. 
 

MERCOLEDI’ 3 aprile 2001 
MERCOLEDI’ DI PASQUA 

  

S. Maria ore 9.00 S. Messa  

Duomo  ore 18.00 S. Messa 
+Perin Pietro; +Fabbro Paola; +Gobbo Rosa. 

 

GIOVEDI’ 4 aprile 2001 
GIOVEDI’ DI PASQUA 

 

S. Maria ore 9.00 S. Messa  

Duomo  ore 18.00 S. Messa 
Def.ti Gava Giovani, Giuseppina e familiari; Def.ti 

Biscontin Giovanni, Emilia, Angelo e Cesare; Def.ti Della 

Maestra Lodovico, Emilia e Amalia. 
 

VENERDI’ 5 aprile  2001 
VENERDI’ DI PASQUA 

 

S. Maria ore 9.00 S. Messa  

Duomo  ore 18.00 S. Messa 
Alla Madonna Adolorata per Paola; Secondole intenzioni 

dell'offerente. 
 

SABATO 6 aprile 2001 
SABATO DI PASQUA 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
+Davide Turchet; +Bonivento Pietro; In onore della 

Madonna da p.d.; Def.ti familiari Zanese Giuseppe. 
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Sanna Paola e 

Lorenzon Stefano 

 

DOMENICA 7 aprile 2001 
2ª DOMENICA DI PASQUA – Ottava di Pasqua 

 

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S.Messe 
Def.ti Cordenons Genoveffa e Biscontin Giacomo; 

Def.ti De Roia e Ceschiat Giuseppe; +Polles Giuseppe; 

+Dell’Oste Leo; +Santarossa Alessandro e Pietro; 

+Fabbro Giovanni Emilio; Def.ti famiglia Giacomini. 

 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

Catechismo Parrocchiale 

Domenica 7 aprile ci sarà l’uscita dei fanciulli della I^ 

comunione con i loro genitori a San Martino di 

Campagna. L’incontro si concluderà con la S. Messa 

 

CONFERENZA DI SAN VICENZO 

Venerdì prossimo ore 15.15 ci sarà il consueto incontro 

di formazione presso la Canonica. Nella Domenica 

delle Palme sono stati raccolti  € 1423,22 dalle offerte 

per l’ulivo che saranno devoluti per le necessità delle 

famiglie bisognose della nostra parrocchia. Grazie di 

cuore a tutti. 

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


 

Segue: VITA DELLA COMUNITA’ 
CAMMINO NEOCATECUMENALE 

Questo cammino è iniziato nel 1964 a Madrid fra i baraccati di «Palomeras altas» per opera di Kiko 

Arguello e alcuni fratelli chiamati dal Signore a vivere il loro cristianesimo in mezzo ai poveri, 

compartecipando esistenzialmente la loro vita annunciando la BUONA NOTIZIA del Nostro Salvatore Gesù 

Cristo. Si sviluppò così un catecumenato post-battesimale, in cui ognuno può “scendere fino alle acque della 

rigenerazione eterna, affinché il Battesimo, che un giorno ci conferì la Chiesa, possa arrivare ad essere, 

mediante la nostra adesione, sacramento di salvezza, buona notizia per gli uomini” (Giovanni Paolo II).  

Il cammino neocatecumenale è vissuto all'interno della struttura parrocchiale e in comunione con il 

Vescovo, in regime di piccole comunità formate da persone di diverse età, condizione sociale, mentalità e 

cultura. Non si tratta di un gruppo spontaneo, ne di una associazione cattolica, ne di un movimento di 

spiritualità, ne di un gruppo di élite all'interno della parrocchia. Si tratta di persone le quali vogliono riscoprire e 

vivere pienamente la vita cristiana e le conseguenze essenziali del loro Battesimo attraverso un 

NEOCATECUMENATO, diviso in differenti tappe, simile a quello della Chiesa primitiva, adattato alla loro 

condizione di battezzati. Queste comunità hanno perciò la missione di essere, al centro della parrocchia, il 

segno e il sacramento della Chiesa missionaria; aprire una via concreta all'evangelizzazione dei lontani dando - 

nella misura in cui la fedi si sviluppi - i segni che chiamano i pagani a conversione: l'AMORE nella dimensione 

della Croce e l'UNITÀ. « Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati e in questo amore conosceranno tutti che 

siete miei discepoli » (Gv.13,34-35). « Padre, io vivendo in loro e tu in me, perché siano perfettamente uno e 

così il mondo creda che tu mi hai inviato » (Gv. 17,21).   

 

Iª Comunità Neo-Catecumenale di Porcia 

Nella Pasqua del 1975, dopo un periodo di catechesi, tenute da catechisti provenienti da Venezia e da 

Trieste, invitati dall’allora Parroco Don Felice Bozzet, nasce la 1°Comunità Neo-Catecumenale in Parrocchia, 

che è ha avuto altre adesioni fino al 1980. Da quel momento in poi è cominciato un cammino di riscoperta del 

proprio Battesimo. In questi anni, a poco a poco, tappa per tappa, gradino per gradino, il Signore li ha chiamati 

a vivere un cammino di conversione, attraverso il quale è dato di riscoprire le ricchezze immense della fede. A 

questo punto del loro cammino, nella Concattedrale di Pordenone, durante la Veglia pasquale alla presenza del 

Vescovo diocesano Mons. Ovidio Poletto, rinnoveranno il proprio Battesimo solennemente e assumeranno gli 

impegni propri del cristiano nella testimonianza, nell’annuncio della Parola di Dio e nella disponibilità alla 

missione. E’ un dono alla parrocchia e all’intera Chiesa diocesana, li accompagniamo con la preghiera affinché 

questo momento di Grazia risvegli in noi tutti l’amore a Cristo per  un nuovo slancio missionario, per la Gloria 

di Cristo Risorto.  

 

 

Pubblico la lettera che ho ricevuto dalla: COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA 

 

Carissimo don Daniele. 

ritornando a casa ci è venuto spontaneo ringraziare il Signore per l'esperienza che abbiamo vissuto con te e con tutta la 

parrocchia durante la settimana di animazione comunitaria e missionaria e per i vari momenti di incontro e di preghiera in 

cui abbiamo potuto approfondire la nostra fede, il nostro amore verso Dio ed i fratelli più poveri della Missione. 

Desideriamo ringraziarLo per ciò che ha operato nel cuore di tanti, per il desiderio che ha suscitato di vivere sempre di 

più in comunione sul modello Trinitario. Siamo stati contenti per gli incontri che abbiamo svolto con i giovani e con gli 

adulti: sono stati momenti di familiarità e di fraternità. Ci ha fatto gioire la partecipazione .attenta e sensibile ci tutti. 

Presentiamo al Signore ogni ammalato, ogni anziano che abbiamo incontrato e quanti ci hanno aperto la loro casa ed il 

loro cuore, permettendoci cosi di vivere un momento di fraternità e di preghiera. 

E' stato bello anche l'incontro con i bambini della scuola materna, con i ragazzini delle scuole medie e durante le ore del 

catechismo con i ragazzini delle elementari: tutti hanno partecipato con interesse ed ascoltato quanto è stato loro 

presentato sulla situazione dei bambini di altri Paesi che ancora vivono in situazioni di estrema povertà. il materiale 

scolastico raccolto con l'operazione zainetto, e gli indumenti portati dai bambini e dai loro genitori, sono stati i segni della 

loro sensibilità e apertura alla fratellanza universale. Sabato, ci siamo meravigliati per la "gara di solidarietà" che c'è stata 

per portare in oratorio tutto il materiale che poi abbiamo smistato con gli stessi ragazzini: è stato un "lavoro" svolto nella 

gioia. Vorremmo ringraziare anche i catechisti, gli animatori, gli accompagnatori ed ogni persona che ha permesso che 

questa esperienza di comunione universale riuscisse nel migliore dei modi 

La Veglia di preghiera e le SS. Messe, sono stati dei momenti intensi, dove ognuno si è sentito figlio di un unico Padre e 

dove abbiamo cercato di entrare in comunione tra di noi e con i nostri fratelli più lontani e più poveri. Insieme a te 

continuiamo a chiedere allo Spirito Santo di effondere il Suo Amore su ciascuno perché faccia crescere sempre di più il 

desiderio di essere canali del Suo Amore che arriva laddove ci sono situazioni di morte e di disperazione. …  

Ti chiediamo di ringraziare da parte nostra tutte le persone per la loro generosità e solidarietà nei confronti dei fratelli più 

bisognosi della missione: le offerte che sono state raccolte durante le SS. Messe sono state di E. 2.655,89. (circa 

5.142.520 di lire) 

Salutiamo fraternamente e Vi aspettiamo! 

P. Roberto Atzeni - Felicia Romano - Patrizia Casti. 
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