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DOMENICA 20 luglio 2003 
DOMENICA 16ª  del Tempo ordinario  

 
 

Servire il Vangelo della speranza di fronte ad  

un'"apostasia silenziosa" della cultura europea  
 

 Carissimi Fratelli e Sorelle! 

1. In questo momento storico, nel quale è in atto un importante 

processo di riunificazione dell'Europa attraverso 

l'allargamento dell'Unione Europea ad altri Paesi, la Chiesa 

osserva con uno sguardo pieno di amore questo Continente.  

Accanto a tante luci, non mancano alcune ombre. A un certo 

smarrimento della memoria cristiana si  accompagna una sorta 

di paura nell'affrontare il futuro; a una diffusa frammentazione 

dell'esistenza si uniscono non di rado il diffondersi 

dell'individualismo e un crescente affievolirsi della solidarietà 

inter-personale. Si assiste come a una perdita della speranza, 

alla cui radice sta il tentativo di far prevalere un'antropologia 

senza Dio e senza Cristo. Paradossalmente, la culla dei diritti 

umani rischia così di smarrirne il fondamento, eroso dal 

relativismo e dall'utilitarismo.  

2. Nell'Esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in 

Europa, che ho promulgato lo scorso 28 giugno, ho voluto 

riprendere queste tematiche di urgente attualità, largamente 

dibattute nel corso dell'Assemblea sinodale dell'ottobre 1999. 

"Gesù Cristo, vivente nella sua Chiesa, sorgente di speranza 

per l'Europa":  questo è l'annuncio che i credenti non cessano 

di innovare, consapevoli delle enormi possibilità che offre 

l'ora presente, ma consci, al tempo stesso, delle sue "gravi 

incertezze a livello culturale, antropologico, etico e spirituale" 

(n. 3).La cultura europea dà l'impressione di "un'"apostasia 

silenziosa" da parte dell'uomo sazio, che vive come se Dio 

non esistesse" (n. 9).L'urgenza allora più grande che attraversa 

l'Europa, "a Est come ad Ovest, consiste in un accresciuto 

bisogno di speranza, così da poter dare senso alla vita e alla 

storia e camminare insieme" (n. 4).  

3. Ma come soddisfare un così profondo anelito di speranza? 

Occorre ritornare a Cristo e ripartire da Lui. La Chiesa - ho 

scritto nell'Esortazione - ha da offrire all'Europa il bene più 

prezioso, che nessun altro può darle:  la fede cioè in Gesù 

Cristo, "fonte della speranza che non delude" (n. 18). 

Maria, aurora di un mondo nuovo, vegli sulla Chiesa in 

Europa e la renda pronta ad annunciare, celebrare e servire il 

Vangelo della speranza.  

(Giovanni Paolo II, Angelus, 13 luglio) 

LUNEDI’21 luglio 2003 

16ª settimana del tempo ordinario 
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Presot Luciano; Ann. Micheluzzi Iduina; 

Def.ti Cordenons Luigi, Adriana, Angelo e Ferruccio. 

 

MARTEDI’ 22 luglio 2003 
S. S. Maria Maddalena - Memoria 
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni:; +Coden Gionny; +Cossetti Feruglio Adele; 

+Bozzer Maddalena; Def.ti Marco Piva Fu Marco; Settimo 

di Claudio Feletto ore 18.00 

 

MERCOLEDI’ 23 luglio 2003 
S. BRIGIDA , religiosa, Patrona d’Europa. Festa 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Poles Guglielmo; +Truccolo Luigi. 

 

GIOVEDI’ 24 luglio 2003 
16ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: Secondo le intenzioni dell’offerente; 

+Bonivento Pietro. 

 

VENERDI’ 25 luglio 2003 
S. GIACOMO, apostolo - Festa 

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    9.00 S. Messa  

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: Per le anime Abbandonate; Secondo le 

intenzioni dell’offerente; Def.ti fam. Dall’Agnese e 

Fabbro. 

 

SABATO 26 luglio 2003 
Santi Gioacchino e Anna, genitori della beata vergine Maria - 

Memoria 
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
Intenzioni: Settimo di Ruggero Dell’Agnese; Ann. 

Bortolin Renato; +Sonato Annamaria in Fanzago; +Zuliani 

Maria Rosa in Roder. 

  

DOMENICA 27 luglio 2003 
DOMENICA 17ª  del Tempo ordinario  

 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 S. Messe  
Intenzioni: +Pivetta Nicolò; +Diemoz Robert; Def.ti 

Fratelli Mozzon +Zanutto Zeferino. 
 

 

Ogni giorno nella nostra parrocchia si recita il S. Rosario per la pace, 

secondo le intenzioni del Papa  con inizio circa mezz’ora prima delle S. Messe 

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


 

VITA DELLA COMUNITA’ 

 

Comunicato:  

PORCIA IN FESTA “ AGOSTO PURLILIESE 2003 “ 
Proprio nel momento dei preparativi ultimi, mentre ci accingevamo agli ultimi ritocchi, ecco che la tragica scomparsa 

del nostro amico e collaboratore Claudio Feletto ci ha lascito tutti pieni di dolore e di costernazione. Abbiamo deciso 

di sospendere per quest’anno la Sfilata storica e lo spettacolo dei balli rinascimentali, dove egli partecipava  sempre 

con entusiasmo e dedizione insieme alla sua sposa Loretta e al figlio Stefano. Ma non potevamo lasciare che quel 

giorno passasse vuoto e nel silenzio, per questo, grazie alla collaborazione dell’amico Paolo Sartori, del magazzino dei 

Teatranti di Udine proponiamo uno spettacolo del genere medioevale della Rappresentazione Sacra dal titolo:  
 

AMOR DI CLARA 
Sacra rappresentazione su Santa Chiara d’Assisi  

 
E abbiamo dato questa motivazione: 

 

Il Santo non è un super uomo, ci appartiene, e noi, lo volgiamo o no, apparteniamo a lui.  
Anche noi, come i Santi, partiamo infatti dalle stesse esigenze di sempre: l’esigenza di Felicità, di Bellezza, 
di Giustizia, di verità. 
Lo spettacolo che proponiamo al posto della tradizionale “Sfilato storica Carlo V”, è per noi un ricordo al 
nostro amico Claudio, recentemente scomparso. Non vogliamo che, di fronte all morte, l’ultima parola sia 
il vuoto il niente, ma resti una domanda: una domanda aperta intorno all’uomo e sull’uomo, sul suo cuore 
che si muove sempre per un motivo. Cos’ha fatto muovere Chiara? Cos’ha fatto muovere Claudio? Cosa fa 
muovere noi, oggi? 

Il “Gruppo storico Carlo V” 
 

VACANZE IN CASA ALPINA Mons. Paulini a Cimolais 
La settimana di ferragosto 2003 la Casa Alpina mons. Paulini al passo S. Osvaldo (Cimolais) è aperta a quanti desiderano 

trascorrere una periodo di vacanza: giovani, famiglie, anziani. Sono previste varie iniziative culturali, spirituali e ricreative a cui è 

facoltativo partecipare. La quota giornaliera è di € 32 in camera con servizi ed  € 29 in camera senza servizi interni. Bambini 6-14 

anni:17 €, bambini 3–6 anni: 12 €. Per prenotazioni telefonare alla segreteria diocesana dell’Azione Cattolica (0434-521481 lunedì 

dalle 16.00 alle 19.00 giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.00) o allo 0434-554115. 

 

Santa Brigida di Svezia 23 luglio - Festa 

Brigida, o Brigitta, nacque a Finstad presso Uppsala in Svezia 

nel 1303 e morì a Roma il 23 luglio 1373, ed è perciò 

contemporanea di S. Caterina da Siena. Esse hanno in comune 

non solo singolari doni carismatici, come estasi e visioni, ma 

anche il vivo interesse per la pace tra gli Stati e per l'unità dei 

cristiani. Le Rivelazioni che Brigida ebbe durante le frequenti 

estasi vennero da lei trascritte in svedese e poi tradotte in 

latino, a formare otto grossi volumi. Questa straordinaria 

figura di donna si era sposata non ancora diciottenne con il 

nobile Ulf Gudmarsson, dal quale ebbe otto figli. 

Trascorse qualche tempo a corte come dama della regina 

Bianca di Namur, mantenendosi fedele alla rigida educazione 

cristiana impartitale da un’austera zia, e con il suo sereno 

distacco dagli agi mondani e con la sua fattiva carità verso i 

bisognosi portò a corte una ventata di fervore. Poi il marito 

Ulf, dopo averla accompagnata in pellegrinaggio al celebre 

santuario di Compostella, in Spagna, andò a chiudersi nel 

monastero cistercense di Alvastra, dove già viveva un loro 

figlio, concludendovi santamente la propria vita nel 1344. 

Brigida seguì allora l'esempio del marito e del figlio, 

ritirandosi presso Alvastra ed abbracciando coraggiosamente 

l'ideale monastico. 

Il nuovo orientamento dato alla sua vita servì a tradurre in atto 

la grande idea che coltivava da tempo: la fondazione a 

Vadstena di un ordine religioso che portasse il nome del SS. 

Salvatore e fosse strutturato su un piano del tutto originale: il 

monastero "doppio" sarebbe stato composto di uomini e 

donne, che avrebbero avuto l'unico punto d'incontro nella 

chiesa per la preghiera in comune. Sull'esempio della 

comunità apostolica (72 discepoli e 12 apostoli più S. Paolo), 

le varie comunità dell'Ordine, posto sotto la regola di S. 

Agostino, sarebbero state composte di 85 membri: 60 

monache, 13 monaci, 4 diaconi e 8 fratelli laici. 

Il progetto della fondatrice ebbe l'appoggio del re di Svezia e 

si attuò in ben 78 monasteri in tutt'Europa, nonostante le rigide 

regole geometriche. L'Ordine, approvato da papa Urbano V e 

guidato da Roma dalla santa fondatrice, che nel 1349 aveva 

preso dimora a piazza Farnese nel luogo dove sarebbe poi sorta 

la chiesa a lei intestata, ebbe la sua più grande espansione dopo 

la morte di S. Brigida, sotto la direzione della sua stessa figlia, S. 

Caterina. Brigida di Svezia venne canonizzata nel 1391, 18 anni 

dopo la morte. 

 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA dal 31 

agosto al 7 settembre 2003 

Don Daniele  organizza - con Rusconi viaggi e 

CL- un pellegrinaggio in Terra Santa da 

domenica 31 agosto a domenica 7 settembre. 

La situazione politico-militare oggi lo consente. Il 

segretario del Patriarcato maronita di 

Gerusalemme (che è stato anche nostro ospite 

in parrocchia per un incontro questo inverno) il 

diacono Sobhy Makoul, sarà la nostra guida in 

terra Santa. Sono previsti oltre alle normali 

visite e celebrazionigli i luoghi più importanti 

della vita di Gesù e della prima chiesa nascente 

incontri con gli amici di Nazaret dell’Ospedale 

Fatebenefratelli, con l’esperienza dei piccoli servi 

del vangelo, con  Samar e il suo orfanotrofio 

multietnico, il Padre Francescano Custode e il 

patriarca latino Sabbahat. Visiteremo. Saremo 

ospitati in istituti religiosi e nel convento della 

Gerusalemme vecchia dai maroniti. Il costo del 

pellegrinaggio è di 920 euro (salvo conguagli per 

il cambio) La partenza e l’arrivo sarà 

all’aeroporto di Ronchi (TS). Per il programma 

dettagliato e per preiscriversi rivolgersi in 

canonica. 


