
VI SIA NOTO FRATELLI 
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 

Settimana dal 7  al 14 aprile 2002  
Sito internet della parrocchia: http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

7 aprile 2002 - 2ª DOMENICA DI PASQUA 

"Domenica della Divina Misericordia 

 

Gesù a Suor Faustina Kowalska: "Dipingi un quadro 

secondo l'immagine che vedi... con sotto la scritta: 

"Gesù, confido in te". 

 

Celebriamo la seconda Domenica di Pasqua, 

che dall’anno del Grande Giubileo, è chiamata anche 

"Domenica della Divina Misericordia", nata dalla 

devozione di suor Faustina Kowalska, testimone e 

messaggera dell'amore misericordioso del Signore. 

Questa questa umile Religiosa Suora figlia della mia 

Terra e stata elevata agli onori degli altari durante 

l’anno santo giubilare, non rappresenta un dono solo 

per la Polonia, ma per tutta l'umanità. Il messaggio, 

infatti, di cui ella è stata portatrice costituisce la 

risposta adeguata e incisiva che Dio ha voluto offrire 

alle domande e alle attese degli uomini di questo 

nostro tempo, segnato da immani tragedie. A Suor 

Faustina Gesù ebbe a dire un giorno: "L'umanità non 

troverà pace, finché non si rivolgerà con fiducia alla 

divina misericordia" (Diario, p. 132). La divina 

Misericordia! Ecco il dono pasquale che la Chiesa 

riceve dal Cristo risorto e che offre all'umanità, 

all'alba del terzo millennio. Nel Vangelo proclamato in 

questa domenica, l'evangelista Giovanni ci fa come 

condividere l'emozione provata dagli Apostoli 

nell'incontro con Cristo dopo la sua risurrezione. La 

nostra attenzione si sofferma sul gesto del Maestro, 

che trasmette ai discepoli timorosi e stupefatti la 

missione di essere ministri della divina Misericordia. 

Egli mostra le mani e il costato con impressi i segni 

della passione e comunica loro: "Come il Padre ha 

mandato me anch'io mando voi" (Gv 20,21). Subito 

dopo "alitò su di loro e disse: Ricevete lo Spirito 

Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e 

a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi" (Gv 

20,22-23). Gesù affida ad essi il dono di "rimettere i 

peccati", dono che scaturisce dalle ferite delle sue 

mani, dei suoi piedi e soprattutto del suo costato 

trafitto.  (segue sul retro) 

LUNEDI’ 8 aprile 2002 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solennità 

 

S. Maria ore   9.00 S. Messa  

S. Maria ore 17.00 S. Messa 
 

Intenzioni:+Fabbro Antonio; +Marzotto Giampietro; 

+Da Pieve Norma; Ann De Bianchi Ernesta Fabbro. 
 

MARTEDI’ 9 aprile 2002 
2ª settimana di Pasqua 
 

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Def.ti famiglia Pivetta. 
 

MERCOLEDI’ 10 aprile 2002 
2ª settimana di Pasqua 

  

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia 
 

GIOVEDI’ 11 aprile 2002 
San Stanislao, vescovo e martire - Memoria 

 

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Def.ti famiglia Brai Daniele e 

Giuseppina; Ann Zanetti Riccardo. 
 

VENERDI’ 12 aprile  2002 
2ª settimana di Pasqua  

 

S. Maria ore   9.00 S. Messa  

Intenzioni:+Marson Sergio; In onore della Madonna 

per il dono della pioggia. 
 

DUOMO ORE 20.30 Incontro di preghiera per le 

vocazioni con testimonianze. 
 

SABATO 13 aprile 2002 
2ª settimana di Pasqua  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
Intenzioni: +Morandin Vittorio; Secondo le 

intenzioni e le necessità degli iscritti alla Scuola di 

Santa Lucia 

 

DOMENICA 14 aprile 2002 
3ª DOMENICA DI PASQUA –  

GIORNATA PER LE VOCAZIONI 
 

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

DUOMO  con inizio alle ore 16.30 

Conclusione della settimana di  

ANIMAZIONE VOCAZIONALE 
 

• Recita del S. Rosario meditato  

• Adorazione Eucaristica animata dal Gruppo di 

preghiera B.P.Pio 

• Ore 18.00 S.Messa in onore del B.P.Pio per le 

vocazioni. 

Intenzioni: Def.ti Gava Giovanni, Giuseppina e 

famimliari; Def.ti famiglia Santarossa Regina; 

+Trevisan Guerrino; +Beorchia Rina; +Santarossa 

Maria e Floirnda; Def.ti Bortolin Alessandro, 

Augusta e genitori; Ann di Piva Amgelina; 

+Rosolen Emma;  

+Manfrin Luigia Cesira (ore 9.30) 
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Segue dalla prima pagina 

Di là un'onda di misericordia si riversa sull'intera 

umanità. Riviviamo questo momento con grande 

intensità spirituale. Anche a noi quest'oggi il 

Signore mostra le sue piaghe gloriose e il suo cuore, 

fontana inesausta di luce e di verità, di amore e di 

perdono. Il Cuore di Cristo! Il suo "Sacro Cuore" 

agli uomini ha dato tutto: la redenzione, la salvezza, 

la santificazione. Da questo Cuore sovrabbondante 

di tenerezza santa Faustina Kowalska vide 

sprigionarsi due fasci di luce che illuminavano il 

mondo. "I due raggi – secondo quanto lo stesso 

Gesù ebbe a confidarle - rappresentano il sangue e 

l'acqua" (Diario, p. 132). Il sangue richiama il 

sacrificio del Golgota e il mistero dell'Eucaristia; 

l'acqua, secondo la ricca simbologia dell'evangelista 

Giovanni, fa pensare al battesimo e al dono dello 

Spirito Santo (cfr Gv 3,5; 4,14). Attraverso il 

mistero di questo cuore ferito, non cessa di 

spandersi anche sugli uomini e sulle donne della 

nostra epoca il flusso ristoratore dell'amore 

misericordioso di Dio. Chi anela alla felicità 

autentica e duratura, solo qui ne può trovare il 

segreto. "Gesù, confido in Te". Questa preghiera, 

cara a tanti devoti, ben esprime l'atteggiamento 

con cui vogliamo abbandonarci fiduciosi pure noi 

nelle tue mani, o Signore, nostro unico Salvatore. 

Tu bruci dal desiderio di essere amato, e chi si 

sintonizza con i sentimenti del tuo cuore apprende 

ad essere costruttore della nuova civiltà 

dell'amore. Un semplice atto d'abbandono basta ad 

infrangere le barriere del buio e della tristezza, 

del dubbio e della disperazione. I raggi della tua 

divina misericordia ridanno speranza, in modo 

speciale, a chi si sente schiacciato dal peso del 

peccato. Maria, Madre di Misericordia, fa' che 

manteniamo sempre viva questa fiducia nel tuo 

Figlio, nostro Redentore. Aiutaci anche tu, santa 

Faustina, che oggi ricordiamo con particolare 

affetto. Insieme a te vogliamo ripetere, fissando il 

nostro debole sguardo sul volto del divin Salvatore: 

"Gesù, confido in Te". Oggi e sempre. Amen  

Giovanni Paolo II 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

SETTIMANA DI ANIMAZIONE VOCAZIONALE 

Con Martedì inizia una settimana di Animazione 

vocazionale  a cura del Centro diocesano. Oltre agli 

incontri nelle classi di catechismo le S.Messe feriali e 

festive saranno celebrate dagli animatori del Seminario 

diocesano. Venerdì sera con inizio alle ore 20.30 ci 

sarà in Duomo un incontro di preghiera alla quale 

sono invitati soprattutto i giovani della parrocchia. 

 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo con inizio alle ore 20.45 ci sarà 

l’incontro di formazione con don Corrado responsabile 

del CdV. In Canonica – sala verde 

 
 

 

Santa Sour Faustina Kowalska  

 
 

APOSTOLA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 

Santa Faustina nacque il 25 agosto 1905 a Glogowiec, 

piccolo villagio della Polonia centrale, come terzogenita 

di dieci figli di modesti contadini. Da giovane ragazza 

lavorò per qualche anno come domestica delle famiglie 

benestanti. All età di 20 anni entrò nella Congregazione 

delle Suore della Beata Virgine Madre della 

Misericordia. Visse nei diversi conventi, a Varsavia, 

Cracovia, Vilnius, lavorando nella cucina, nel giardino 

e nella portineria. 

 

Gesù ha scelto questa semplice suora e grande mistica come Apostola della Sua Misericordia. Si è servito di lei per 

ricordare al mondo l'eterna verità sull'amore misericordioso di Dio per l'uomo. Le ha affidato un messaggio destinato 

all'umanità intera. La sua missione consistette anche nel divulgare delle nuove forme del culto alla Divina Misericordia e 

nell'inspirare un movimento di rinnovamento religioso nello spirito della fiducia e della misericordia cristiana. La 

missione di Suor Maria Faustina possiamo riassumerla in tre compiti: 

1. Avvicinare e proclamare al mondo la verità rivelata nella Sacra Scrittura sulla Misericordia di Dio per ogni uomo. 

2. Implorare la Misericordia Divina per tutto il mondo, soprattutto per i peccatori, in particolar modo con le nuove forme 

di culto della Divina Misericordia indicate da Gesù: l'immagine di Cristo con la scritta: Gesù confido in Te, la festa 

della Divina Misericordia nella prima domenica dopo Pasqua, la coroncina della Divina Misericordia e la preghiera 

nell'ora della Divina Misericordia (ore 15). A queste forme di culto e anche alla diffusione dell'adorazione della 

Misericordia il Signore allegava grandi promesse a condizione dell'affidamento a Dio e della prassi dell'amore attivo 

per il prossimo. 

3. Ispirare un movimento apostolico della Divina Misericordia con il compito di proclamare e implorare la Misericordia 

Divina per il mondo e di aspirare alla perfezione cristiana sulla via indicata da Suor Maria Faustina. Si tratta della via 

che prescrive un atteggiamento di fiducia filiale, l'adempimento della volontà di Dio e un atteggiamento di 

misericordia verso il prossimo. 

Suor Faustina morì il 5 ottobre 1938 nella Casa di Congregazione a Cracovia - Lagiewniki. Li si trovano le sue 

spoglie nell'altare dove è posto il quadro di Gesù Misericordioso. È stata beatificata il 18 aprile 1993 da Sua 

Santità Giovanni Paolo II.  Oggi il nome della Santa Suor Faustina è conosciuto in tutti i continenti e il 

messaggio della Divina Misericordia è seguito da un crescente numero di fedeli. 


