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DOMENICA 14 novembre 2004 
33ª Domenica del Tempo ordinario 

GIORNATA del RINRAZIAMENTO 

 

Sant'Ambrogio, nel commentare il brano del vangelo di 

questa domenica, afferma che la nostra attenzione deve 

essere verso le: "altre guerre che il cristiano deve 

sostenere, le battaglie delle diverse cupidigie, il conflitto 

dei desideri e i nemici domestici che sono ben più temibili 

di quelli stranieri". C'è un'avarizia e un egoismo che 

rischiano sempre di travolgerci se non ricorriamo al sicuro 

aiuto che può venirci solo dal Signore Gesù Cristo.  Solo 

Lui è pronto a suggerirci in ogni circostanza come vivere: 

"Io vi darò lingua e sapienza a cui tutti i vostri avversari 

non potranno resistere, né controbattere". Prima di tutto ci 

metterà in pace con noi stessi, con quella pace che il 

mondo non può dare e senza la quale la nostra intimità è 

turbata dai nostri terremoti interiori che ci agitano e non ci 

rendono mai tranquilli. Come possiamo portare pace ed 

aiuto al prossimo se non siamo in pace con noi stessi?! 

Solo il Signore può operare questo miracolo che, dopo aver 

cambiato noi stessi, ci permette di affrontare chiunque: 

"Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra 

difesa". Questo vuol dire avere fede. Molto importante è 

anche il fatto che, proprio in questo brano in cui si parla 

del tempio, il Cristo ci metta maggiormente in guardia sul 

nemico: "Guardate da non lasciarvi ingannare. Molti 

verranno sotto il mio nome dicendo: Sono io (...) non 

seguiteli". Tutto ciò non deve sorprendere. Proprio perché 

l'anticristo vuole incidere nel cuore degli uomini, 

pretendendo di essere la voce di Cristo, si pone in rapporto 

al tempio e interpreta le scritture dicendo "Il tempo è 

prossimo". Purtroppo molti vi crederanno. Per questo la 

desolazione scenderà sul mondo e l'ingiustizia, mascherata 

di giustizia, prenderà il posto della carità. Ma solo la 

perseveranza nella carità salverà le anime. In mezzo a tanta 

desolazione siamo invitati a non scoraggiarci, anzi "questo 

vi darà occasione di render testimonianza". Con la 

convinzione che di quel mondo e di quel tempio "non 

resterà pietra su pietra che non venga distrutta", mentre, al 

contrario, per chi sarà rimasto fedele, "nemmeno un 

capello del vostro capo perirà". Nessuno può appropriarsi 

di quello che appartiene veramente al Signore. In Lui 

abbiamo le nostre certezze e la nostra inattaccabile 

salvezza. Tutti coloro che sono lontani dal Signore 

verranno cancellati persino dalla storia. Come ricorda il 

profeta Malachìa: "Tutti i superbi e tutti coloro che 

commettono ingiustizia saranno come paglia".  

Signore Gesù, aiutaci 

a vivere con serenità 

il tempo presente, 
vigilanti, ma non inquieti, 

perseveranti e fiduciosi 
che la tua venuta porterà 
liberazione e pace. 

Signore Gesù, aiutaci 
a non cadere nello sconforto 

e nel timore del futuro, 

ma ad essere testimoni coraggiosi 
del tuo Vangelo. 

Amen 

LUNEDI’ 15 novembre 2004 
33ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria  ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

  ore    8.00 S. Messa  

S. Maria   ore 18.00 S. Messa e Vespri 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato Fanzago; +Rossetti 

Linda e Viol Acidio; +Rina e Vincenzo Iannucci; 

+Luigi e Enzo Valdevit; Secondale intenzioni 

dell’offerente. 
 

MARTEDI’ 16 novembre 2004  
33ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria  ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

  ore    8.00 S. Messa  

S. Maria   ore 18.00 S. Messa e Vespri 

Intenzioni: +Sartori Dora; +Bortolin Salvatore e 

sedran Regina; Ann di Zille Rosa e Bortolin Angelo; 

+Piccinin Mario; +Daneluzzi Emma e Meneguzzi 

Alessandro. 
 

MERCOLEDI’ 17 novembre 2004 
S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa - Memoria 

S. Maria  ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

  ore    8.00 S. Messa  

(solo per oggi la Messa è sospesa in Sant’Angelo)  

S. Maria   ore 18.00 S. Messa e Vespri 

Intenzioni: Per ringraziamento; Ann Lanfrit Dario. 
 

GIOVEDI’ 18 novembre 2004  
33ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria  ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

  ore    8.00 S. Messa  

S. Maria   ore 18.00 S. Messa e Vespri 

Intenzioni: +Gava Felice; +Zanot Giovanni; 

Trigesimo di Nello Valerio ore 18.00. 
 

VENERDI’ 19 novembre 2004  
33ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria  ore   9.00 S. Messa  

Sant’Angelo  ore 17.00 S. Messa  

Asilo  ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni:  A Gesù misericordioso da p.d.; 

Secondale intenzioni dell’offerente; +Pup Fortunato; 

Def.ti Marco Marino e Rino Rimanet. In onore di 

San Michel Arcangelo; 
 

DUOMO ORE 20.30 Confessione comunitaria in 

preparazione alla Cresima 
 

SABATO 20 novembre 2004 
33ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 
 

DUOMO ore 17.00 S. Messa celebrata da Mons. 

Ovidio Paletto, vescovo della diocesi, e 

amministrazione del Sacramento della Cresima a 

23 giovani della nostra parrocchia 
 

S. Maria ore 18.00 S. Messa prefestiva.  
 

Intenzioni:  +Battiston Corina; +Morandin Vittorio; 

+Bianchin Cesare; +Calderan Anna; Def.ti famiglia 

Lorenzon Vittorio; *Margarita Rina; +Gambon 

Elena. 

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


DOMENICA 21 novembre 2004 
34ª e ultima  Domenica del Tempo ordinario 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO 

Si celebra oggi nella nostra diocesi la GIORNATA PER IL SEMINARIO. Siamo invitati a sostenere con la preghiera e con 

le offerte questo insostituibile e provvido Istituto diocesano dove si formano i giovani che rispondono alla chiamata 

del Signore a diventare sacerdoti e pastori delle nostre comunità 
 

DUOMO ore 8.00 S. Messa e a seguire ci sarà 

l’Adorazione del Ss. Sacramento con la recita 

dell’Atto di  consacrazione a Cristo e recita delle  

litanie del S. Cuore di Gesù  a cui è legata 

l’Indulgenzia plenaria. 

 

DUOMO  ore   9.30 S. Messa 

 ore  11.00 S. Messa e battesimi   

 ore  18.00 S. Messe vespertina  
 

Intenzioni: +Cossetti Francesco e Feruglio Adele; 

+Perin Francesco e Oliva; +Dell’Agnese Giuseppe e 

Abramo, Pasut Olivo; +Beorchia Rina;  +Santarossa 

Luciano e famiglia; Def.ti famiglia Fabro Benito; 

+Moret Chiara e Giuseppe; Def.ti Bolzan Eugenio e 

Elisa, e figli ore 9.30;  Di ringraziamento per il 90° 

compleanno di Chechin Romeo ore 11.00 

 

Duomo ore 11.00 Battesimi di Furlan federico, 

Bortolin Lorenzo, Ognibene Marco e Favro Andrea. 

 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo al posto dell’incontro di formazione 

parteciperemo all’Adorazione Eucaristica per il turno 

dalle ore 20 alle ore 21 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione 

dei vincenziani alle ore 15.00 in Sala verde in 

Canonica. 
 

 

 

 

SABATO 27 NOV.  Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 

Da 15 anni, La Fondazione Banco Alimentare risponde raccogliendo le eccedenze alimentari, destinate alla distruzione 

perché prive di valore economico, per distribuirle a chi ha troppo poco da mangiare: Il Banco Alimentare aiuta oggi 

più di 6.840 Associazioni che si occupano direttamente dell'assistenza a poveri ed emarginati: 1.182.079 persone 

ricevono quotidianamente cibo dal Banco alimentare attraverso le 19 sedi. 

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa anche quest’anno dalla Fondazione Banco Alimentare 

e dalla Federazione Compagnia delle Opere Non Profit, in collaborazione con la Società San Vincenzo De Paoli e 

l’Associazione Nazionale Alpini, è un gesto tangibile di aiuto rivolto a chi ha bisogno, affinché la statistica della 

povertà in Italia non rimanga solo un’analisi fine a se stessa, ma sia occasione per una vera e concreta solidarietà. In 

corrispondenza dell'analoga raccolta organizzata in Europa dalla Federazione Europea dei Banchi Alimentari, il 27 

novembre 2004, 100.000 volontari si alterneranno davanti agli oltre 3.000 supermercati che hanno aderito, per dare 

vita a uno dei momenti di solidarietà più rilevanti in Italia in termini di aiuto ai bisognosi e di partecipazione popolare. 

Anche la nostra parrocchia è da anni impegnata in questo importante gesto presso alcuni importanti supermercati di 

Porcia.  

DATO L’AUMENTO DELLE ADESIONI DEI SUPERMERCATI, ABBIAMO BISOGNO DI NUOVI VOLONTARI, TUTTI 

POSSONO DARE IL LORO CONTRIBUTO ANCHE SOLO PER UN’ORA, SARÀ COMUNQUE PREZIOSO! 

RIVOLGERSI IN CANONICA 
Per saperne di più: http://www.bancoalimentare.it 

  

 

PELLEGRINAGGIO al Santuario della MADONNA di LOURDES  

A CHIAMPO  per SABATO 11 dicembre 2004 

Giornata di spiritualità del Gruppo di preghiera P. PIO 
 

PROGRAMMA  

Partenza ore 7.30 da Via Correr 

Ore 10.00 Liturgia penitenziale e confessione comunitaria 

Ore 11.30 S. Messa presso la Grotta 

Ore 12. 30 Pranzo alla Trattoria Al Ponte  

Ore 15.00 Visita Via Crucis. 

Ore 16.00 Visita al museo  

Ore 17.00 Recita del S. Rosario al Santuario della Madonna del monte Berico.  

Ore 18.00 Rientro  
 

Quota di partecipazione: 35 euro per il pullman e pranzo 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili 
.  

http://www.bancoalimentare.it/

