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FRATERNITÀ DI COMUNIONE E
LIBERAZIONE
Mercoledì  22 febbraio,  ricorre   il  primo anniversario
della scomparsa di Don Luigi Giussani, fondatore di CL,
pubblichiamo la lettera che il suo successore don Julian
Carron ha inviato a tutti gli aderenti

Milano, 1 febbraio 2006
Cari amici,

tra pochi giorni ricorre l’anniversario della morte
di don Giussani. Davanti a questa data è impossibile che
non ci invada una ondata di gratitudine e di commozione
per la sua persona e la sua opera. Anche se avvertiamo la
sua  mancanza,  non  ci  siamo  sentiti  orfani.  Anzi,
l’abbiamo  sperimentato  tutti  più  padre  che  mai.
Attraverso di lui, Cristo continua ad essere all’opera tra
di noi, come abbiamo visto lungo quest’anno attraverso
tanti  segni. La ricorrenza della sua morte ci mette tutti
davanti alla sua eredità, che non è qualcosa soltanto del
passato,  ma  un  avvenimento presente  che  continua  a
sfidare la nostra ragione e la nostra libertà. Il carisma ci
affascinerà sempre di più soltanto se diventa esperienza
nella  nostra  vita  quotidiana.  Questo  implica  giudicare
tutto ciò che accade con il criterio che un Altro ha messo
dentro di noi:  il  cuore.  Seguire  il  giudizio del  cuore è
seguire  Dio  che  ci  ha  creato  con  quel  complesso  di
esigenze  e  evidenze,  che  costituiscono  il  nostro  volto
intimo: la sete di verità, di bellezza, di giustizia, ecc. 

Occorre  molta lealtà  e  semplicità  con se stessi
per  stare  in  continuazione  a  quello  che  emerge  con
chiarezza  come  giudizio  del  cuore.  Altro  che
soggettivismo! È questa semplicità che ci ha permesso di
riconoscere l’eccezionalità  unica di  Cristo e  di  poterla
riconoscere di continuo in mezzo alle vicende della vita.
Seguire  il  cuore  vuol  dire  seguire  l’impossibile
corrispondenza che  abbiamo riconosciuto  nell’incontro
con Cristo, obbedire a quella pienezza sorprendente che
ci è accaduta. In questo modo diventeremo sempre di più
figli di don Giussani che, come ci disse l’allora cardinale
Ratzinger  nell’omelia  del  suo  funerale,  «voleva  non
avere per sé la vita, ma ha dato la vita, e proprio così ha
trovato la vita non solo per sé, ma per tanti altri… Dando
la vita, questa sua vita ha portato un frutto ricco - come
vediamo  in  questo  momento  -,  è  divenuto  realmente
padre di molti e, avendo guidato le persone non a sé, ma
a  Cristo,  proprio  ha  guadagnato  i  cuori,  ha  aiutato  a
migliorare il mondo, ad aprire le porte del mondo per il
cielo». Così diventerà sempre più evidente a noi stessi la
ragionevolezza della fede, vale a dire, perché vale la pena
essere cristiani. «La tua grazia vale più della vita».Vivere
così  è  il  nostro  contributo  in  questo  momento
drammatico  alla  Chiesa,  nel  cui  grembo  siamo
continuamente generati, e ai nostri fratelli uomini. 

Con fraterna amicizia
don Julián Carrón

Domenica 26 febb. nel Duomo San Giorgio di Porcia
alle ore 18.00 il Vescovo celebrerà la S. Messa in
suffragio.

LUNEDI’ 20 febbraio 2006
7ª 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 
Intenzioni: +Marson Amabile; +Polesel Elsa; +Brocca
Antonio e Rossimel Angela; Def.ti famiglie Piva e
Varnier; +Sirkaris Dimitrios e Varsanis Filippo.

MARTEDI’ 21 febbraio 2006
7ª 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 
Intenzioni:  Al Beato Papa Giovanni XXIII per
ringraziamento; Per Madre Speranza.

MERCOLEDI’ 22 febbraio 2006
CATTEDRA DI S.PIETRO apostolo - Festa

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Def.ti Marco Piva fu Marco; Def.ti famiglia
Ciani; In onore di San Pio; +Pasut Ernesto, Vittorio e
Dosolina; Def.ti Santarossa Leopoldo, Natalina e Figli.

GIOVEDI’ 23 febbraio 2006
S. Policarpo, vescovo e martire - Memoria

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

S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Poles Guglielmo; +Vendramin Marisa; Ann.
Fabbro Giovani e Emilio; In onore di S. Pio.

VENERDI’ 24 febbraio 2006
7ª settimana del tempo ordinario 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore   9.00 S. Messa 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Zago Elsa e sorelle; S. Messa di legato
Chiesa arcipretale; +Zanon Amabile e Sava Adele; In
onore di San Michele Arcangelo; +Giacomo Vivian,
Luisa e figli.

SABATO 25 febbraio 2006
7ª settimana del tempo ordinario 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Pezzutti Elena; +Viol Argentina e dal Bo
Marco; +Polles Giovanni, genitori, fratelli e familiari.

DOMENICA 26 febbraio 2006
8ª Domenica del Tempo ordinario 

GIORNATA MISSIONARIA CARITATIVA

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, S.Messe
DUOMO ore 18.00 S. Messa celebrata dal
Vescovo Mons. Ovidio Poletto 

Duomo ore 11.00 Battesimo di Camilla Vaghini

Intenzioni: +Biscontin Attilio; +Elisa e Giovani Del
Col; +Biscontin Pietro; Ann. di Rossetti Angela e
Marzotto Giovanni; +Zanutto Zeferino; +Modolo
Giuseppe e Gioconda, Modolo Anna e Rosalen Emma;
+Grassi Odorico, Nilo, Romano e Masutti Giuseppina.



VITA DELLA COMUNITA’
ANNIVERSARIO
Domenica 26 pv, il  Vescovo della nostra Diocesi, Mons.Ovidio celebrerà una S. Messa in suffragio di don Luigi
Giussani, fondatore del Movimento ecclesiale Comunione e Liberazione, nel 1° Anniversario della scomparsa e per
ricordare il XXIV° del riconoscimento pontificio della Fraternità di CL: La S. Messa sarà animata dai membri della
Fraternità di Cl della Diocesi.

CICLO DI CATECHESI PER ADULTI
Con Lunedì 20 ha preso avvio  un ciclo di Catechesi animato dai Catechisti del Cammino neocatecumenale. Gli
incontri si tengono presso il Salone al primo piano dell’Oratorio vecchio in Via Rivierasca il Lunedì e il Giovedì
con inizio alle ore 2030. Sono invitati giovani e adulti che desiderano fare un percorso di catechesi biblica. 

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE - ADULTI
Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione degli adulti di AC, e avrà inizio alle ore 20.45. 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì  prossimo si  terrà l’incontro di  formazione dei  vincenziani alle  ore 15.15 in Salone della  Canonica.
Desideriamo rendere noto che in occasione di un anniversario di matrimonio , per ricordare un caro defunto, per
ringraziare di una particolare grazia ricevuta, sono state donate alla Conferenza S. Vincenzo circa 1700 euro come
offerte  straordinarie.  Mantenendo  segreto  il  nome  dei  donatori  per  loro  volontà,  esprimiamo  un  vivo
ringraziamento. Tali offerte andranno ad incrementare gli aiuti alle famiglie bisognose di Porcia. 

SCOUT PORCIA 1 – THINKING DAY
In occasione della ricorrenza del compleanno di Robert Baden-Powel, fondatore degli scout, domenica prossima
sarà celebrato il Thinking day  e i nostri ragazzi scout animeranno la S. Messa delle ore 9.30

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Il CAV, ci  informa che sono arrivate ulteriori  offerte  dai  fedeli  di  Porcia per  cui  l’ammontare completo della
iniziativa è salito a € 1.289. Sentitamente si ringrazia per la generosità e la disponibilità dimostrata. 

ASSOCIAZIONE “AMICI DI DON NILLO CARNIEL”
L’attività di questa associazione è iniziata una decina di anni fa con don Nillo Carniel, che è stato parroco a Santa
Lucia di Budoia, per venire incontro alle conseguenze, soprattutto a danno dei bambini, del disastro provocato dallo
scoppio della centrale nucleare di Chernobyl. Alla morte di don Nillo e su sua richiesta di continuare quest’opera
nel testamento morale da lui lasciato un gruppo di volontari ha raccolto quest’invito fondando un’associazione che
porta il suo nome. Gli obiettivi dell’associazione sono, per quanto è possibile, dare un sorriso a questi bambini
attraverso: - L’accoglienza di bambini - ragazzi, nei mesi estivi, presso famiglie, e, per i portatori di handicap più
gravi, presso una struttura idonea; questi bambini provengono da famiglie bielorusse e dall’istituto di Ivenetz che
accoglie bambini portatori di  piccoli  e grandi handicap che sono orfani o provengono da famiglie  in difficoltà
(l’anno scorso sono stati accolti 74 bambini).- Finanziamento di opere presso l’istituto di Ivenetz di ristrutturazione
dei locali, di rifornimento di articoli sanitari, materiale scolastico, igiene per la casa, elettrodomestici industriali
(lavatrice e lavastoviglie). Attualmente, grazie all’associazione e grazie ad aiuti provenienti anche dalla Svizzera e
dalla  Germania, l’istituto  è  stato  quasi  tutto  ristrutturato  e  reso  accogliente  ricevendo un complimento ed  un
interessamento per  il  futuro da parte  del  governo bielorusso.  La richiesta  che  vorremmo proporre arriva dalla
direttrice  dell’istituto:  ci  sono tre  ragazzi che non sono mai usciti  dall’istituto perché di solito  le famiglie che
ospitano richiedono lo stesso bambino negli anni successivi. Questi ragazzi hanno 16 anni, sono completamente
autosufficienti e di buon carattere;  per loro sarebbe l’ultima occasione per poter venire in Italia perché il progetto
di risanamento si può effettuare fino al raggiungimento dei 18 anni. Cerchiamo famiglie disponibili ad accoglierli
per il mese di agosto.
Per informazioni rivolgersi in Canonica oppure a Zanardo Danilo – Maria Grazia via Livenza 2/A  tel.0434 551836.

Giornata di spiritualità del Gruppo di preghiera P. PIO
PELLEGRINAGGIO al Santuario della MADONNA di CASTELMONTE

SABATO 18 marzo 2006
PROGRAMMA

Partenza ore 7.00 da Via Correr
Ore 09.00 Liturgia penitenziale e confessione comunitaria
Ore 10.30 S. Messa presso il Santuario
Ore 11. 30 Partenza per Kobarit (Caporetto) ore 13.00 Pranzo
Ore 15.00 Visita al Sacrario dei caduti e Recita del S. Rosario 
Ore 16.00 Visita al museo della Grande Guerra 
Ore 19.00 Rientro 

Quota di partecipazione:   30 euro   per il pullman e pranzo  
N.B  . E’ necessario che ognuno sia in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio  

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili


