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DOMENICA 9 marzo 2003 
1ª Domenica di Quaresima 

 

 

dal MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ 
GIOVANNI PAOLO II PER LA QUARESIMA 2003 

 
Carissimi Fratelli e Sorelle! 

1. La Quaresima, tempo "forte" di preghiera, di digiuno e di 

impegno verso quanti sono nel bisogno, offre ad ogni 

cristiano la possibilità di prepararsi alla Pasqua con un 

serio discernimento della propria vita, confrontandosi in 

maniera speciale con la Parola di Dio, che illumina il 

quotidiano itinerario dei credenti. Quest'anno, a guida 

della riflessione quaresimale, vorrei proporre la frase 

tratta dagli Atti degli Apostoli: "Vi è più gioia nel dare che 

nel ricevere" (20,35). … La nostra epoca, purtroppo, è 

influenzata da una mentalità particolarmente sensibile alle 

suggestioni dell'egoismo, Nell'ambito sociale, come in 

quello mediatico, la persona è spesso sollecitata da 

messaggi che, in forma insistente, aperta o subdola, 

esaltano la cultura dell'effimero e dell'edonistico. …Lo 

spirito del mondo altera l'interiore tensione al dono 

disinteressato di sé agli altri, e spinge a soddisfare i 

propri interessi particolari. Il desiderio di accumulare beni 

è sempre più incentivato. Senza dubbio, è naturale e giusto 

che ciascuno, attraverso l'impiego delle proprie doti e 

l'esercizio del proprio lavoro, si sforzi di ottenere ciò di 

cui ha bisogno per vivere, ma l'esagerata brama del 

possesso impedisce all'umana creatura di aprirsi al 

Creatore e ai propri simili. … 

Facendo appello ai credenti e a tutti gli uomini di buona 

volontà, vorrei ribadire un principio in se stesso ovvio, 

anche se non di rado disatteso: è necessario ricercare non 

il bene di una cerchia privilegiata di pochi, ma il 

miglioramento delle condizioni di vita di tutti. Solo su 

questo fondamento si potrà costruire quell'ordine 

internazionale, realmente improntato a giustizia e 

solidarietà, che è nell'auspicio di tutti. "Vi è più gioia nel 

dare che nel ricevere"., … Il credente è spinto a seguire le 

orme di Cristo, vero Dio e vero uomo, che, nella perfetta 

adesione alla volontà del Padre, spogliò ed umiliò se stesso 

(cfr Fil 2,6 ss) dandosi a noi con un amore disinteressato e 

totale, sino a morire in croce. Dal Calvario si diffonde in 

modo eloquente il messaggio dell'amore trinitario per gli 

esseri umani di ogni epoca e luogo. 
 

 LUNEDI’ 10 marzo 2003 
1ª settimana di quaresima 

 

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

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

S. Maria  ore 18.30 Vespri quaresimali 

Intenzioni: +Fabbro Antonio; +Bianchin Gina; 

+Goretti Vittoria; +Ceolin Malvina cel. il 6; +Sist 

Antonio cel. il 7; +Marzotto Giovanni, +Pase 

Carmelo cel. l’8; +Pagnossin Sante; +Giacomini 

Angelo, fratello e genitori, +Dante e Amalia 

Chiarotto cel. il 9. 
 

MARTEDI’ 11 marzo 2003 
1ª settimana di quaresima 

 

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

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

S. Maria  ore 18.30 Vespri quaresimali 

Intenzioni: +Brai Daniele e Giuseppina; In onore di 

San Francesco. 
 

MERCOLEDI’ 12 marzo 2003 
1ª settimana di quaresima – TEMPORA DI PRIMAVERA 

 

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

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

S. Maria  ore 18.30 Vespri quaresimali 

Intenzioni: Ann di Boraso Ada e Ceschin Bruno; 

+Angela Santarossa. 
 

GIOVEDI 13 marzo 2003 
1ª settimana di quaresima 

 

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

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

S. Maria  ore 18.30 Vespri quaresimali 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli 

iscritti alla Scuola di S.Lucia; +Pasut Ernesto, Pes 

Albino e Cois Amabile. 
 

VENERDI’ 14 marzo 2003 
1ª settimana di quaresima – TEMPORA DI PRIMAVERA 

 

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

Duomo ore 17.30 Via Crucis; a seguire alle 

ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: In onore della Madonna p.g.r.; +Cal 

Genoveffa e Zanetti Angelo; In onore di Sant’ 

Antonio. 
 

DUOMO ore 20.30  Incontro penitenziale di preghiera 

per la Quaresima 
 

Nell’ambito delle iniziative per l’anno pastorale dedicato 

alla spiritualità, per prepararci a vivere il tempo di 

Quaresima, invitiamo tutti i giovani a partecipare 

all’incontro di preghiera (circa un’ora) durante il quale ci 

saranno alcuni sacerdoti a disposizione per le confessioni.  

 

S.CONFESSIONI in DUOMO il SABATO 

• Dalle ore 14.30 alle ore 15.00 per i fanciulli e 

ragazzi (don Daniele) 

• Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per gli adulti 

(don Marco) 

 

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


VITA DELLA COMUNITA’ 
CATECHISMO PARROCCHIALE 

Martedì alle ore 20.45 presso il salone della canonica 

ci sarà l’incontro di programmazione con i genitori dei 

fanciulli della III^ elementare per la Prima 

confessione. 
 

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 

Ricordiamo che con Venerdì 7 marzo u.s. è iniziato il 

2°Ciclo di incontri per volontari, genitori e d educatori 

sul tema: “La relazione Educativa – Dialogo tra 

genitori e figli” presso il Centro socio-assistenziale di 

Porcia. In fondo alla chiesa potrete Trovare i depliant 

illustrativi.  
 

BEATIFICAZIONE DI PADRE MARCO 

D’AVIANO Roma 27 aprile 2003 

La diocesi ha predisposto dei pullman e un treno 

speciale per partecipare alla cerimonia di 

Beatificazione di P. Marco. Per informazioni 

rivolgersi al parroco. 

 

SABATO 15 marzo 2003 
1ª settimana di quaresima – TEMPORA DI PRIMAVERA 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: Ann Bittus Angelo; Per le anime del 

Purgatorio; +Poletto Nicolò; +Anna Maria Sonato 

Fanzago; +Don Tarcisio Beltrame Quattrocchi ord. 

dagli Scout. 
 

Duomo ore 18.00 Consegna del Credo ai Cresimandi 
 

DOMENICA 16 marzo 2003 
2ª Domenica di Quaresima  

 

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

Intenzioni: Def.ti. famiglie Richau e Chiarotto; 

+Maddalena e Serafino Pezzutti; +Teresa e Giovanni 

Da  Pieve; +Dell’Agnese Giuseppe e Abramo; 

+Santarossa Alessandro e Pietro; +Daniele, Dosolina 

e familiari; +Gianni e Paolo; +Rosolen Emma e def.ti 

famiglia Presot; +Viol Angelina; +Zorzetto Gioia e 

Carretta Apollonia; +Bianchin Cesare; +Ferro Lucia; 

+Corazza Lina ore 18.00. 
 

 

 

 

 
 

UN PANE PER AMOR DI DIO Lettera del nostro vescovo diocesano 
Carissimi, vi invito anche quest’anno a dare continuità e robustezza alla tradizionale colletta della quaresima “un pane 

per amor di Dio”, facendo convergere le energie di preghiera e di solidarietà di tutta la diocesi. Quest’anno abbiamo 

scelto di sostenere tre progetti di sviluppo rivolti soprattutto alle giovani generazioni del Kenya, del Sudan e del 

Brasile. Nel Kenya, a Sirima (dove c’è anche Suor Irma n.d.r.), opera il nostro diocesano don Eòlino Ortolan, che lo 

scorso gennaio ho avuto la gioia di incontrare, assieme don Romano Filippi (missione di Mogonda); in Sudan e Brasile 

lavorano due suore originarie della nostra Diocesi: suor Luigina Marzinotto, comboniana di Cinto Caomaggiore, e 

suor Anna Spagnol, francescana di San Giovanni di Casarsa. Il lavoro di questi missionari per la formazione e 

istruzione dei bambini, ragazzi e giovani è forse l’aiuto più prezioso e rispettoso: possono così affrontare il futuro con 

responsabilità e competenza, pronti ad accogliere nella libertà anche la proposta evangelica. Ogni gesto di bontà verso 

i fratelli bisognosi possa aiutare anche noi a diventare più buoni, come singoli e come comunità cristiane. Questo è 

l’obiettivo di ogni iniziativa missionaria: un dialogo vitale tra soggetti diversi per condizioni sociali, sviluppo civile e 

culturale, percorso religioso; un aiuto reciproco che, se fatto con spirito evangelico, ci fa crescere insieme nella 

dilatazione del regno del Padre: regno di giustizia, di amore e di pace. Augurando a tutti un fecondo cammino 

quaresimale nella prospettiva della S, Pasqua, vi benedico di cuore.  

+Ovidio Poletto vescovo  
 

segue dalla prima pagina 

Osserva Sant'Agostino che solamente Dio, il Sommo Bene, è in grado di vincere le miserie del mondo. La misericordia e l'amore 

verso il prossimo devono pertanto sgorgare da un rapporto vivo con Dio e a Lui fare costante riferimento, poiché è nello stare 

vicino a Cristo che risiede la nostra Il Figlio di Dio ci ha amati per primo, mentre "eravamo peccatori"  senza pretendere nulla, 

senza imporci alcuna condizione a priori. Di fronte a questa costatazione, come non vedere nella Quaresima l'occasione propizia 

per scelte coraggiose di altruismo e di generosità? …E' l'amore di Dio trasfuso nei nostri cuori che deve ispirare e 

trasformare il nostro essere ed il nostro operare. Non si illuda il cristiano di poter ricercare il vero bene dei fratelli, se non 

vive la carità di Cristo. Anche laddove riuscisse a modificare importanti fattori sociali o politici negativi, ogni risultato 

resterebbe effimero senza la carità…..l'uomo di oggi, spesso inappagato da un'esistenza vuota ed effimera e alla ricerca della 

gioia e dell'amore autentici, Cristo propone il proprio esempio invitando a seguirlo. A chi l'ascolta Egli chiede di spendere la 

vita per i fratelli. Da tale dedizione scaturiscono la realizzazione piena di sé e la gioia, come dimostra l'esempio eloquente di 

quegli uomini e di quelle donne che, lasciando le loro sicurezze, non hanno esitato a porre in gioco la propria vita come 

missionari nelle diverse parti del mondo. Lo testimonia la decisione di quei i giovani che, animati dalla fede, hanno abbracciato 

la vocazione sacerdotale o religiosa per porsi al servizio della "salvezza di Dio". Lo prova il numero crescente di volontari, che 

con immediata disponibilità si dedicano ai poveri, agli anziani, ai malati e a quanti sono in situazione di bisogno. 

Auspico di cuore che la Quaresima sia per i credenti un periodo propizio per diffondere e testimoniare il Vangelo della carità in 

ogni luogo, poiché la vocazione alla carità rappresenta il cuore di ogni autentica evangelizzazione. Invoco a tal fine 

l'intercessione di Maria, Madre della Chiesa. Sia Lei ad accompagnarci nell'itinerario quaresimale. Con tali sentimenti di cuore 

tutti benedico con affetto.  


