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DOMENICA 12 gennaio 2003 
BATTESIMO DEL  SIGNORE 

 

 

Battezzati nell’anno 2002 
 

Ambrico Davide Babuin Nicole 

Baldin Francesco Bertolo sara 

Biscontin Anna Biscontin Giulio 

Carniel Sara De Giusti Gaia 

Deiuri Marco De Marchi Camilla 

Fantuz Miriam Flores Denny 

Furlan Elena Gianni Paolo 

Longo Elia Longo Marco  

Manuel Susana Mastropasqua Alex 

Modolo Greta Moras Letizia 

Moretti Alessia Morra Alessia 

Nastri Alessia Piazza Thomas 

Piccolo Gabriele Piva Sharon 

Piva Silvia Santarossa Enrico Paolo 

Sartor Ginevra Sist Alessio 

Tonelli Paolo Tonon Lorenzo Filippo 

Vanzin Leo  Verdichizzi Chiara 

Veronese Luigi Zanolin Paolo 

Zille Riccardo  Zuccato Deborah 

  Zuccato D  
 

LUNEDI’ 13 gennaio 2003 
1ª settimana del tempo ordinario 

 

Causa lavori, la chiesetta di S. Maria rimarrà chiusa 

per due settimane.  

Le S. Messe feriali si celebreranno presso la Scuola 

materna  “Monumeto ai caduti”. 
 

Asilo  ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa  

Asilo  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli 

iscritti alla Scuola di S.Lucia; Trigesimo di Cal 

Genoveffa ore 18.00.  

MARTEDI’ 14 gennaio 2003 
B. ODORICO DA PORDENONE, sacerdote – Memoria Pr.Dioc. 

 

(oggi è sospesa la S. Messa delle ore 8.00) 

Asilo  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Fabbro Giovanni; +Quarta Elena e 

Mazzon Santa. 
 

 

MERCOLEDI’ 15 gennaio 2003 
1ª settimana del tempo ordinario  

 

Asilo  ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa  

Asilo  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Def.ti famiglie Pravisani e Vida. 
 

GIOVEDI 16 gennaio 2003 
1ª settimana del tempo ordinario 

 

Asilo  ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa  

Asilo  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Rosa Zille; Per tutti i defunti della 

parrocchia. 
 

VENERDI’ 17 gennaio 2003 
S. ANTONIO ABATE - Memoria 

 

Duomo  ore  8.30 S. Rosario  ore  9.00 S. Messa  

Asilo ore  17.30 S. Rosario  ore  18.00 S. Messa 

Intenzioni: Per Paola; Per tutti i defunti della 

parrocchia. 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI 

CRISTIANI dal 18 al 25 gennaio 

SABATO 18 gennaio 2003 
1ª settimana del tempo ordinario 

“Questo tesoro noi lo portiamo in vasi di creta” Padre 

nostro, malgrado la nostra debolezza tu ci hai resi discepoli 

del tuo Figlio, testimoni della speranza e fedeli che 

vorrebbero manifestare la sua vittoria in un mondo scettico e 

turbato. Noi portiamo questo tesoro in vasi di creta e 

temiamo di venir meno di fronte alla sofferenza e al male. 

Vieni e rafforza in noi la conoscenza della tua gloria che 

risplende sul volto del tuo Cristo perché con le nostre azioni, 

i nostri impegni e tutta la nostra vita noi proclamiamo nel 

mondo che egli vie ed opera. Amen 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: +Piccinin Guido e Santarossa Maria; 

+Saltarelli Lugi; +Suor Benedetta. 
 

DOMENICA 19 gennaio 2003 
DOMENICA 2ª  del Tempo ordinario 

“Siamo tribolati da ogni parte ma non schiacciati” Dio, 

nostro padre, il tuo Figlio ha conosciuto l’esilio fino 

all’Egitto. Accompagna la folla dei migranti del nostro 

tempo. Fa’ che il tuo Spirito Santo tocchi ogni cuore umano: 

che si dissolvano così le barriere che ci separano, che 

spariscano i sospetti, che cessino gli odi, che il tuo Spirito 

soffi sulle Chiese per vivificarle durante il loro 

pellegrinaggio verso l’unità. Per Gesù Cristo nostro Signore, 

amen.  
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe 
Intenzioni  ++Liva Giuseppe; Def.ti Corazza 

Davino; Ann di Zanutel Luigia; +Paludetto Patrizio; 

Def.ti Zanutel Antonio, Giuseppe e Luigia; Ann di 

Pivetta Mario ore 18.00  

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


 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI :  
Giovedì alle ore 20.45 ci sarà l’incontro di formazione presso la Sala Verde in Canonica.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo alle ore 15.00 si terrà l’incontro di formazione dei vicenziani in Canonica 
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Giovedì 16 gennaio. si terrà l’incontro di formazione per i volontari presso la sede alle ore 20.45 
 

CORSO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Nella Parrocchia di Palse Lunedì prossimo inizia il corso per i fidanzati in preparazione al matrimonio. 
 

CRESIMA DEGLI ADULTI 

Inizia Sabato prossimo il corso per la preparazione alla Cresima per giovani e adulti. Informazioni e iscrizioni al più 

presto presso la canonica 
 

MISSIONARI COMBONIANI 

Cari fedeli di Porcia, un grazie sincero per la giornata del 6 gennaio u.s. Come è ormai tradizione, si è manifestata 

ancora una volta la vostra generosità verso il nostro impegno missionario. Le offerte raccolte sono state di  € 2.675. 

Questa collaborazione che dura ormai da più di trent’anni, ci stimola  a seguire con sempre maggior impegno nel 

nostro lavoro di annuncio del Vangelo a chi ancora non lo conosce. Anche a nome dei miei confratelli che lavorano in 

missione, a cui  queste offerte verranno inviate, esprimo a tutta la Comunità di San Giorgio un grazie sincero e 

l’augurio che il Signore ripaghi con abbondanti benedizioni la realizzazione dei vostri legittimi desideri in questo 

nuovo anno.   

Padre Emilio Zanatta. 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI  

dal 18 al 25 gennaio 
 

 All’origine di questa iniziativa ‘è l’impegno 

di preghiera, di conversione e di fraternità, 

affinché sotto l’azione dello Spirito Santo si 

ricomponga l’unità fra le Chiese. Ogni fedele è 

chiamato, secondo la propria condizione, ad 

impegnarsi perché la Chiesa, portando nel suo 

copro l’umiltà e la mortificazione di Gesù, vada di 

giorno in giorno, purificandosi e rinnovandosi fino 

a che Cristo la faccia comparire davanti a sé, 

splendente di gloria, senza macchia e senza ruga. 

Il tema della preghiera per l’unità 2003 è: “Questo 

tesoro noi lo portiamo in vasi di creta” (2Cor 4,5-

18) Questo testo di San Paolo ci chiama a 

riconoscere che noi portiamo nel nostro corpo un 

tesoro che non ci appartiene ma che è dono di Dio 

per renderci forti e incoraggiarci nei nostri 

momenti di angoscia e tristezza. Noi portiamo 

questo tesoro nella fragilità delle nostre vite 

umane, e questo ci mostra chiaramente che questo 

dono ci viene da Dio e non da noi. Dio ci invita a 

essere suoi testimoni attraverso la nostra 

debolezza umana   

 Il Corpo di Cristo è uno e pertanto le 

divisioni tra i cristiani sono una 

controtestimonianza di questa verità che bisogna 

superare. Noi riconosciamo che gli ostacoli sono 

grandi e che le nostre forze intellettuali e fisiche 

non sono sufficienti a guarire il nostro peccato di 

divisione. L’unità della Chiesa dev’essere 

realizzata dall’azione e dalla potenza dello Spirito 

Santo che agisce in noi, perché ogni passo verso 

l’unità possa essere visto come un’azione divina 

che ci avvicina sempre più al Regno di Dio. La 

Chiesa ha come  missione di essere un segno della 

grazia di Dio nella società. I valori di questo 

mondo effimero non sono necessariamente quelli 

del Regno dei Cieli. Gesù ha affidato all'insieme 

dei cristiani e delle Chiese la missione di vivere 

pienamente l'esperienza del Regno di Dio come 

forza nuova che rigenera la società umana. La 

giustificazione che noi abbiamo ricevuto 

liberamente dlla grazia di Dio ci obbliga a vivere 

da giustificati nel mondo.  

 Malgrado le numerose difficoltà e 

persecuzioni, noi dobbiamo perseverare. San 

Paolo ci invita a restare forti perché noi non 

portiamo soltanto in noi la morte ma anche la vita 

del Cristo. La Chiesa è chiamata a manifestare la 

vittoria del cristo sulla morte mostrandosi una 

comunità di coraggio. La perseveranza di coloro 

che cercano l’unità dei cristiani è fondamentale 

per tutti quelli che sono intimoriti o tentati di 

rinunciare alla loro battaglia perché essa è prova 

della forza della Grazia di Dio malgrado le tante 

difficoltà. Gesù ha pregato per l’unità di tutti 

coloro che portano il suo nome precisamente 

perché il mondo creda. A dispetto di tutti gli 

ostacoli che noi incontriamo sul cammino 

dell’unità, a fronte delle contrarietà le Chiese 

devono agire insieme con coraggio e perseveranza 

per offrire al nostro mondo dilaniato un esempio di 

unità ed essere un segno della potenza della morte 

di Cristo su tutte le forze del peccato e delle 

tenebre. 

Commissione per l’ecumenismo 


