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LUNEDI’ 12 luglio 2004 
Santi ERMACORA, FORTUNATO,ILARIO E TAZIANO, 

martiri aquileiesi (Pr. Dioc.) - Memoria 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria  ore   8.00 S. Messa 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni:+Sergio e Elga Piva;  +Selam Eleonora 

(ann il 3/07); +Pasqualato Pietro (cel. il 07/07); 

Inonore della Madonna da p.d. cel. il 6/07. 

 

MARTEDI’ 13 luglio 2004 
15ª 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 e le necessità degli 

iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Della Flora Elisa; In 

onore della Madonna secondo le intenzioni 

dell’offerente; Per le anime del Purgatorio. 

 

MERCOLEDI’ 14 luglio 2004 
15ª 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: +Brai Daniele e Galli Giuseppina; +Piva 

Cesare; +Battegazzore marino e Argentina ore 18.00. 

 

GIOVEDI’ 15 luglio 2004 
S. Bonaventura, vescovo e dottore - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Annamaria Sonato in Fanzago; +Brocca 

Antonio e Rossimel Angela; +Ann Dell’Agnese 

Umberto. 
 

S. Maria ore  20.30 S. Messa 1° anniversario di 

Claudio Feletto 
 

VENERDI’ 16 luglio 2004 
Beata vergine Maria del Monte Carmelo - Memoria 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   9.00 S. Messa 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +In onore della Madonna per Paola; 

+Daneluzzi Emma e Meneguzzi Alessandro; 

+Vivian Giacomo, Elisa e figli. 

SABATO 17 luglio 2004 

15ª settimana del tempo ordinario 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni:  +Piva Cesare e Angelina; +Morandin 

Vittorio; Ann di Michele Vena. 
 

DUOMO ore 11.00 Matrimonio di Samantha 

Casetta e Gianluca Babbo. 

 

DOMENICA 18 luglio 2004  
16ª Domenica del Tempo ordinario 

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

Lesis di Claut ore 11.00 S. Messa e festa dei 

genitori per il campo dei lupetti 
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; Def.ti famiglia 

Odinotte; +Da Pieve Rita; +Caramaschi Luigi e 

Amalia; +Viol Carmelo.  
 

DUOMO ore 12.00 Matrimonio di Anna Zanette e 

Alessandro Comisso. 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

 

 

SAGRA “PORCIA IN FESTA 

Agosto Purliliese” 

dal 30 luglio al 16 Agosto 2004 

Coloro che desiderano 

fare volontariato alla 

Sagra parrocchiale di 

Agosto, sono pregati di 

compilare la scheda di 

adesione che si trova sul 

banchetto in Chiesa e di 

consegnarla in cano-

nica. Per disposizione di 

legge nessuno può più 

essere ammesso a nessun tipo di lavoro volontario 

senza la previa iscrizione, sia nella preparazione che 

nell’esercizio della sagra stessa. Grazie per la 

collaborazione. Trovate il programma e tutte le 

informazioni sul sito internet Parrocchiale 
. 

 

 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 

Firma entro il 31 luglio 

Dal 1990 è stato possibile firmare nella dichiarazione dei redditi per scegliere la destinazione dell’otto per 

mille del gettito dell’Irpef. In questi dieci anni milioni di persone hanno firmato a favore della Chiesa 

cattolica (circa l’80%), segno di stima e di fiducia nel suo operato al servizio della società italiana. 

Il sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del 

contribuente, un gesto con il quale si esprime la propria fiducia nei confronti della Chiesa cattolica. 

Coloro che quest’anno sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, devono lo stesso 

firmare nell’apposito riquadro e inviarla al Ministero. 

In fondo alla chiesa c’è un addetto che potrà aiutarvi e dove potrete ritirare le buste  e anche lasciare il 

vostro modello CUD firmato (diversamente si può portarlo anche in canonica 

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


proposta:UN LIBRO PER L'ESTATE 
Ora con l'arrivo dell'estate e delle ferie, c'è più tempo da dedicare alla lettura. Attività che si può fare dappertutto. 
Per noi leggere vuol dire sentire su di sé il riverbero di certe parole fondamentali (amore, dolore, ragione, 
libertà) e tale riflesso si chiama provocazione. I più grandi tra di noi sono sempre stati esempio di una coscienza 
religiosa che si pone a confronto con le parole piene di arte e di genio della migliore letteratura e, attraverso di essa, 
con le questioni più acute dell’esistenza umana. Per questo leggere e diffondere i libri della storia e delle letteratura 

cristiana  è una prima necessità della missione e dell'esperienza di ciascuno. 
 

Lucetta Scaraffia, “Francesca Cabrini, Tra la terra 
e il cielo” - Paoline – 2004 Per te: tutto! 

A 30 anni Francesca Cabrini fonda le Missionarie del 
Sacro Cuore di Gesù; a 39 comincia la sua irrefrenabile 
missione: praticamente, quasi una fondazione all’anno 
- tra asili, orfanotrofi, case di cura e scuole - dall’Italia 

agli Usa; all’Argentina; Spagna, Londra e Parigi. A 67 
anni, muore a Chicago lasciando un modello di vita 
religiosa femminile nuovissimo, perché caratterizzato 
da una completa disponibilità missionaria, pari a quella 
degli ordini maschili: la sua “emancipazione” 
consistette nella più radicale dedizione ai bisognosi che 

incontrava. Considerata la prima santa americana; 
Patrona di tutti gli emigranti; canonizzata nel 1946; 
così parlava: «Sento in me una forza di leone per 
andare avanti. Il nostro istituto cerca la salvezza del 

prossimo con tutti i mezzi che la carità e lo zelo 
possono suggerire». Lo zelo di madre Cabrini era 
smisurato, perché smisurato era il suo affetto verso i 

bisognosi. Altrimenti non si spiega il fatto che i luoghi 
dove lei fondò i vari istituti fossero particolarmente 
belli, non edifici modesti, o in quartieri degradati. 
Commenta la Scaraffia: «È come se oggi, arrivata a 
Roma per fondare un ospedale, la Cabrini decidesse di 
tramutare l’Hilton in ospedale per gli emigrati 
extracomunitari. Non c’è niente di ragionevole nelle 

sue scelte, che possono apparire a prima vista 
esagerate, ma solo amore per i suoi protetti, ai quali la 
Cabrini voleva assicurare il meglio (e ci riusciva)». Gli 
ultimi saranno i primi, leggiamo nel Vangelo: madre 
Cabrini non ha lasciato al Paradiso questa profezia, ma 
l’ha fortemente voluta già in questo mondo. 

Bruce Marshall Il miracolo di padre Malachia, 
Jaca Book Milano, 2002 pp. 248 - € 15 

Padre Malachia, simpatico e schietto monaco 
benedettino, arriva a scomodare il buon Dio per 
compiere il prodigio e trasferire la scandalosa sala da 
ballo Giardino dell’Eden con i suoi avventori e le sue 
ballerine, dal centro di Edimburgo fin sulla cima di una 

roccia in riva al mare, allo scopo di riportare la città 
alla fede perduta. Con strisciante umorismo e acuto 
realismo Marshall smaschera, attraverso ironici e 
spregiudicati paradossi, l’esito fallimentare di una 
ragione che delimita presuntuosamente il regno del 
possibile e del reale. 

Luigi Giussani, “Una presenza che cambia” - 
Quasi Tischreden - Bur, Milano – 2004 

La resurrezione coincide con l'inizio di uno stream 
nuovo nel mondo, di un flusso nuovo nel mondo, di un 
flusso di umanità nuova. La grande opera di Cristo nel 
mondo è che, essendo risorto, si è codificato, si è 
identificato con un popolo nuovo. La Sua presenza è 

nella compagnia, è attraverso la compagnia. Per capire 
un po' quello che è avvenuto con Cristo risorto - e 
perciò il nuovo popolo di Dio - bisognerebbe pensare 
agli ideali supremi di qualsiasi rivoluzione fatta dagli 
uomini. Tutte le più grandi rivoluzioni ideali hanno 
avuto come supremo scopo, come supremo sogno, 
l'unità tra gli uomini, una unità che cambiasse 

radicalmente e diventasse vera unità tra l'uno e l'altro, 
tra singolo e singolo: una unità tra tutti che diventasse 
unità tra singolo e singolo. Questo è soltanto 
l'annuncio cristiano che avviene, che è dato. 
Il settimo volume della collana Quasi Tischreden 
raccoglie conversazioni che hanno preso le mosse dal 
testo Perché la Chiesa, l'opera in cui l'autore introduce 

all'avvenimento della Chiesa: una vita che ci raggiunge 
cambiando la vita. La vivacità e la spontaneità dei 
dialoghi proposti permette di accostare domande 
decisive per sorprendere la natura e l'autocoscienza 
della Chiesa in questo momento storico. 

Eugenio Corti, “I più non ritornano” – Prefazione 
Laura Cioni, - BUR, Milano - 2004 

Un libro terribile e avvincente, una storia vera che 
commuove e fa pensare. Al pari di Se questo è un 
uomo di Primo Levi e di poche altre grandi opere su 
alcuni grandi fatti del Novecento. I più non ritornano, 

scritto nel 1947, è uno dei diari della ritirata di Russia 
più forti e sconvolgenti: racconta gli avvenimenti 
vissuti dall'autore e dai soldati italiani nei ventotto 
giorni che vanno dal pomeriggio del 19 dicembre 1942 
alla sera del 17 gennaio 1943, con lo sfondamento del 
fronte italiano ad opera delle divisioni russe, e la 

conseguente distruzione del XXXV Corpo d'Armata. 
Con nuda intensità narrativa, grazie al grande talento 
di Corti, uno dei maggiori romanzieri italiani, questo 
diario-racconto ci fa entrare nell'inferno della guerra. 

Applaudito dalla critica (Apollonio, Nascimbeni) e 
salutato da un grande successo di pubblico fin dal suo 
primo apparire (ben otto le edizioni), ora l'opera trova 

una nuova valorizzazione editoriale. E si propone con 
la sua drammatica attualità. 

Emilio Bonicelli, 
“Il sangue e l'amore” - Jaca Book - 2004 

Da due storie vere 
Fine della Seconda Guerra Mondiale, un Seminario 
viene requisito dalle milizie naziste per loro uso. Nelle 

campagne imperversano invece bande di partigiani, 
talvolta spietate. La violenza, fisica o ideologica che 
sia, non ha colore… Scena di famiglia milanese, molti 
anni dopo. Ad una piccola bambina viene diagnosticata 
una grave forma di leucemia, che la porterà sulla 
soglia della situazione senza speranza. Anzi, forse 

appena più in là della soglia… Attraverso un avvincente 
schema narrativo a capitoli alterni, in questo romanzo 

si snodano due storie vere. La prima è quella di 
Rolando Rivi, seminarista di cui è in corso il processo di 
beatificazione, rapito ed ucciso proprio da una frangia 
di partigiani per il solo fatto di non voler nascondere la 
propria fede. La seconda è quella di una famiglia 

straniera (qui trasformata in milanese per rispetto 
della privacy), duramente provata dalla malattia della 
bambina, della quale una notizia di agenzia riporta la 
guarigione prodigiosa. Le due storie si intrecciano nel 
momento in cui viene chiesta l’intercessione del 
martire per la guarigione della bambina. Attraverso 
lunghe ricerche e la partecipazione commossa alle 

vicende narrate (il compianto del padre che ritrova e 
riporta il corpo del figlio ucciso è una pagina di 
altissima poesia), l’autore riesce a rendere viva 
l’esperienza di un dolore innocente che 
miracolosamente ne salva un altro, in un romanzo a 
tinte vive che non può non lasciare un segno. 

 

In modo particolare per i giovani delle superiori 
indichiamo la lettura di : 
P.Claudel – “L'annuncio a Maria” L'annuncio a 

Maria: BUR, pp. 208 - Cosa è l'amore? E cosa c'entra 
con il sacrificio? E può un miracolo intervenire nel 
dramma della vita? Sono queste le grandi e 
attualissime questioni che in modo vivo e intenso Paul 
Claudel tratta in questo testo teatrale, il suo 
capolavoro. Violaine, la ragazza bella e felice, Pietro di 

Craon, il genio costruttore e doloroso, Anna Vercors, il 
padre saggio e lontano: questi e altri personaggi si 
scolpiscono nella memoria del lettore in un'opera piena 
di forza e poesia 
E in ultimo vi proponiamo di Raymond – “Tre frati 
ribelli” e l’intramontabile libro di F. Dostoevskij – 
“L’idiota” - con introduzione di Davide Rondoni (Ed. 

Bur Rizzoli – collana “I libri dello spirito cristiano”) 


