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DOMENICA 23 febbraio 2003 
DOMENICA 7ª  del Tempo ordinario  

 

UN PERDONO CHE RIALZA 

 
È certamente significativo che attorno a 

Gesù si raccoglie tanta gente "da non esserci più 

posto neanche davanti alla porta". Spinti dalla 

curiosità oppure dal bisogno di metterlo alla prova 

o di criticarlo. 

S. Giovanni Crisostomo, in una sua omelia 

trascritta, ci fa notare come il racconto evangelico 

dell'episodio precisa "che calarono giù l'infermo, 

mettendolo davanti a Cristo senza dir nulla, ma 

affidando a Lui ogni cosa". Questo vero 

atteggiamento di fede commuove il Signore che 

innanzi tutto guarisce quello che è più importante, 

cioè l'anima del paralitico. Perdonando i peccati 

garantisce infatti la salvezza eterna al paralitico: 

"Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati". Gesù che 

sa che “certa” gente non ha il coraggio di 

manifestare ciò che pensa, mette a nudo i loro 

cuori compiendo un prodigio materiale: la 

guarigione del corpo è visibile ai loro occhi, 

mentre la remissione dei peccati è incomprensibile 

ai loro cuori. Ma curando il corpo dice loro di 

essere Colui che toglie il peccato dal mondo e di 

essere venuto soprattutto per questo: "Che cosa è 

più difficile dire al paralitico: ti sono rimessi i tuoi 

peccati, o dire alzati prendi il tuo lettuccio e 

cammina?" Gli apparentemente sani restano 

malati nel loro cuore, mentre l'umile è sanato 

nell'anima e nel corpo. 
 

 

 LUNEDI’ 24 febbraio 2003 
7ª settimana del tempo ordinario 

 

(Per questa settimana la S. Messa delle ore 8.00 è sospesa) 
 

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

Intenzioni: Secondo le intenzioni dell’offerente; 

+Nardin Angelo e Baccicchetto Cirilla. 
 

MARTEDI’ 25 febbraio 2003 
7ª settimana del tempo ordinario  

 

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

Intenzioni: +Basso Gianni e Giorgio; Ann. Biasutti 

Sergio; Beato Papa Giovanni XXIII p.g.r. 
 

MERCOLEDI’ 26 febbraio 2003 
7ª settimana del tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: +Del Col Giovanni ed Elisa; +Pase 

Lucia; +Biscontin Attilio; +Aldo e Emma Mariuz 
 

GIOVEDI 27 febbraio 2003 
7ª settimana del tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: +Marsonet Vincenzo; Def.ti Famiglie 

Tassinato e Ortone Daniela; +Piccin Ernesto; 

+Robert Diemoz; +Fabbro Lino e de Bianchi 

Ernesta. 
 

 

VENERDI’ 28 febbraio 2003 
7ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario  ore   9.00 S. Messa 

Asilo       ore 17.30 S. Rosario  ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: Alla Madonna p.g.r.; +Padre Faustino, 

Def.ti Viol Clorinda, Rodolfo e genitori.. 
 

SABATO 1 marzo 2003 
7ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: Def.ti Burigana Eugenio e Mutton 

Isolina; +Fabbro Angela e Amabile; Per le anime del 

Purgatorio; +Mozzon Luigi; Trigesimo di Truccolo 

Federico ore 18.00. 
 

DOMENICA 2 marzo 2003 
8ª Domenica del Tempo ordinario  

 

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

Intenzioni: +Da Roit Fortunato; Def.ti famiglia Vivian 

Pietro; +Davide Turchet ore 9.30; +Santarossa Sante e 

Anna; Def.ti Pietro, Gildo, Romilda e Roberta; 

+Zanutto Zefferino; Def.ti famiglie Bortolussi e Pitto 

ore 8.00; Ann di Cecchin Elio ore 18.00 
 

Il consueto incontro mensile del  

Gruppo di Preghiera P. Pio è straordinariamente 

trasferito alla prossima domenica 
 

 

 

S. Confessioni in Duomo 

Ogni Sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.00 è 
presente un confessore straordinario 

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


VITA DELLA COMUNITA’ 
 

Continua il CICLO DI CATECHESI PER GIOVANI e ADULTI 

Con martedì prossimo 28 gennaio prende avvio un ciclo di Catechesi per tutti, giovani e adulti, animato dai Catechisti 

del Cammino neocatecumenale. Gli incontri si terranno presso la Sala superiore dell’Oratorio in Via Rivierasca il 

martedì e il venerdì a partire dalle ore 20.30 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo alle ore 20.45 in canonica si terrà l’incontro di formazione degli adulti 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Venerdì prossimo alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione in Canonica 
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

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

 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 
INVITO a tutti SOCI e VOLONTARI AMICI e SOSTENITORI 

 

 
 

Dal 7 gennaio sono iniziati i lavori per la realizzazione 

della Nuova Sede dell'Associazione e per questo 

abbiamo organizzato la cerimonia della "posa della 

prima pietra" per sabato 1 Marzo.  L’evento vedrà la 

partecipazione di molte autorità nonché di associazioni, 

organizzazioni e volontari che si sono sempre adoperati 

nell'opera di prevenzione del disagio sociale 

valorizzando e diffondendo una cultura orientata alla 

solidarietà. 

La nuova Sede dell'Associazione comprenderà: 

• Un centro Residenziale - Casa Famiglia per minori dai 3 ai 10 anni 

• Un centro diurno per minori dai 3 ai 10 anni di età 

• Un centro diurno per minori dagli 11 ai 14 anni di età 

 

SABATO 1 MARZO POSA DELLA PRIMA PIETRA: Programma: 

 

presso l’Auditorium del Centro Socio Assistenziale. 

• ore 10.00 Illustrazione del progetto che avrà valenza di Ambito Socio Assistenziale 

• ore 10.30 Interventi delle Autorità 

 

presso il cantiere - in Porcia - via delle Acacie  

• ore 11.30 Cerimonia di "Posa della Prima Pietra" alla presenza di S. E. Mons Ovidio Poletto, Vescovo 

di Concordia-Pordenone 

• ore 12.30 Rinfresco                                     SIETE TUTTI INVITATI  

 

Progetto della nuova sede dell’Arcobaleno 


