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DOMENICA 2 luglio 2006
 13ª Domenica  del Tempo ordinario 

Ecco due miracoli di Gesù legati uno all’altro. Il  
loro messaggio è complementare. Si tratta di due  
donne:  una  all’inizio  della  sua  vita,  l’altra  al  
termine di lunghe sofferenze che la sfiniscono. Né 
l’una né l’altra possono più essere salvate dagli  
uomini  (vv.  23  e  26).  Ma  sia  l’una  che  l’altra  
saranno salvate dall’azione congiunta della forza 
che emana da Gesù e dalla fede: per la donna la  
propria fede, per la bambina la fede di suo padre  
(vv.  34 e  36).  Bisogna notare  soprattutto  che la 
bambina ha  dodici  anni  (v.  42)  e  che  la  donna 
soffre da dodici anni (v. 25). Questo numero non è  
dato  a  caso.  C’è  un  grande  valore  simbolico 
poiché esso è legato a qualcosa che si compie. Ci 
ricordiamo che Gesù fa la sua prima profezia a  
dodici  anni  (Lc  2,42  e  49).  Gesù  sceglie  dodici  
apostoli,  poiché è giunto il tempo. Significano la  
stessa  cosa le  dodici  ceste  di  pane  con le  quali  
Gesù sfama i suoi discepoli (Mc 6,43). E la fine dei  
tempi  è  simboleggiata  dalle  dodici  porte  della  
Gerusalemme celeste (Ap 21,12-21). Così come la  
donna dell’Apocalisse (immagine di Maria, della  
Chiesa)  è  coronata  da  dodici  stelle  (Ap  12,1).  
Senza parlare dell’albero della vita originale che 
si  trova,  in  un parco,  al  centro  della  città  e  dà  
dodici raccolti. E quando sappiamo che il giorno 
per Gesù conta dodici ore (Gv 11,9) capiamo che i  
nostri  due  miracoli  non  sono  semplici  gesti  di  
misericordia, ma che nascondono una rivelazione:  
essendo giunto il tempo, l’umanità peccatrice (Gen 
3,12)  è  liberata  dai  suoi  mali.  Gli  uomini  non  
possono fare nulla per lei, e lo riconoscono (v. 35),  
ma per  Dio  nulla  è  impossibile  (Lc  1,37).  Gesù  
non chiede che due cose: “Non temere, continua 
solo ad aver fede” (v. 36). 

LUNEDI’ 3 luglio 2006
S. TOMMASO, apostolo - 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: +Perin Pietro; Def.ti famiglie Pasqualato e 
Mariuz; In onore di S. Luigi; +Sartori Leo.

MARTEDI’ 4 luglio 2006
13ª 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: +Gava Giovanni, Giuseppina e famigliari; 
Def.ti famiglie della Maestra e Venier; +Fabbro Emilio.

MERCOLEDI’ 5 luglio 2006
13ª 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: +Vivian Adriano; +Carretta Silvia; In onore del 
B. Padre Marco d’Aviano.; +Campagna Irma; Alla Divina 
Misericordia.

GIOVEDI’ 6 luglio 2006
13ª 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: +Gava Maria; +Piva Giovanna; Ann 
Campedelli Giuseppe; +Suor Guglielmina; +Giorgini 
Rizzieri; Ai SS. Cuori diGesù e Maria.

VENERDI’ 7 luglio 2006
13ª settimana del tempo ordinario PRIMO VENERDÌ

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   9.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Vivian Adriano; +Fabbro Antonio; Def.ti 
famiglia Zanutel; +Poncino Teresa.
 

SABATO 8 luglio 2006
13ª 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: +Buosi Rino e Florean Ortensia; +Morandin 
Vittorio; +Sanson Antonio.

Duomo ore 16.00 Matrimonio di Pitton Davide e 
Ingrasciotta Angela

DOMENICA 9 luglio 2006
 14ª Domenica  del Tempo ordinario 

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

Intenzioni: +Moro Lorenzo; +Vignandel Vincenzo; Per 
tutti i defunti della comunità.

VITA DELLA COMUNITA’
SANT’ANGELO - TALPONEDO
Nei mese di Luglio e Agosto a causa della mancanza di ricambio sufficiente dell’aria, la S. Messa nella Chiesetta di 
Sant’Angelo è sospesa.

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


T O U R   DELLA   S I C I L I A
6 GIORNI IN AEREO   da lunedì 18 a sabato 23 settembre

Programma definitivo

1 GIORNO    VENEZIA   - PALERMO
Ore05.50 raduno dei Signori  Partecipanti  all'aeroporto di Venezia. Operazioni d'imbarco sul volo di linea e partenza ore 
07.50 per la Sicilia con  sbarco a  Palermo ore 09.25  Incontro con la guida accompagnatore (a disposizione per tutto il 
circuito della Sicilia). Trasferimento in albergo. Intera giornata  dedicata alla visita di questa  straordinaria città, che rivela 
le varie impronte lasciate dai Bizantini, dagli Arabi e dai Normanni: la Cappella Palatina,  la Chiesa di San Giovanni degli 
Eremiti con le rosse cupole di sapore orientale, la Chiesa di S.  Francesco d'Assisi, il Palazzo dei Normanni. Visita guidata 
del celebre Duomo di  Monreale,  capolavoro dell'arte arabo normanna che custodisce una superba serie di mosaici.  Nel 
tardo pomeriggio escursione al Monte Pellegrino , visita al Santuario  di Santa Rosalia. Pensione completa  in albergo. 
2 GIORNO PALERMO –  AGRIGENTO    
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza  per Erice (cittadina  situata alla sommità del monte omonimo e racchiusa 
da possenti mura normanne). Visita del nucleo antico.  Continuazione per Segesta, breve visita del  centro archeologico  in 
sito altamente suggestivo con il Tempio  notevole esempio di costruzione dorica del V sec a.C.  Seconda colazione in 
ristorante.   Pomeriggio  partenza  per  Selinunte,   la  più  grande  zona  archeologica  della  Sicilia.  Visita  degli   scavi  e 
proseguimento  per  Agrigento.  Cena  e  pernottamento  in  albergo.   In  serata  possibilità  di  vedere  la  Valle  dei  templi 
illuminata. 
3  AGRIGENTO-  PIAZZA ARMERINA – ACICASTELLO 
Prima e seconda  colazione  in albergo.   Mattinata dedicata alla visita  della  Valle dei  Templi,  dove  tra centinaia di 
mandorli, sorgono i resti di  Akragas  definita da Pindaro " la più bella città dei mortali"  (Tempio di Giove, Tempio di 
Giunone, Tempio della Concordia, Tempio di Ercole e della  Divinità. Visita di Agrigento città arroccata su un  colle. In 
località Caos è possibile visitare  la casa natale di Luigi Pirandello. Pomeriggio  partenza  per  Piazza Armerina,  visita 
della celebre  "Villa Romana del Casale" famosa per gli splendidi mosaici. Proseguimento per la costa ionica  Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.   
4 GIORNO ACICASTELLO  -  (esc. a SIRACUSA e NOTO  )  
Intera giornata dedicata alla  visita di Siracusa , famosa città della costa orientale sicula. Da visitare il   Duomo, il Santuario 
di Nostra Signora delle Lacrime, uno dei più frequentati d’Italia per la notevole risonanza cha ha avuto il miracolo della 
lacrimazione.  Celebrazione  S.  Messa.   Continuazione  per  la  zona   Archeologica  -  (tra  le  maggiori  e  più  importanti 
dell'Antica  Civiltà  Greca)  -  Seconda  colazione  in  ristorante.  Nel  pomeriggio   proseguimento  per  Noto,  cittadina 
caratteristica per il fastoso scenario barocco dei suoi edifici. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 
5 GIORNO  ACICASTELLO    - ESCURSIONE SULL'ETNA  -  TAORMINA  
Prima colazione e partenza per l'escursione sull'Etna. Sosta presso il  Rifugio Sapienza (situato a 2000 m d'alt.). Salita 
facoltativa all'Osservatorio dell'Etna (m 2.915), dove si potrà  ammirare da vicino il cratere del vulcano più attivo  della 
terra. Seconda colazione in albergo. Nel pomeriggio  escursione a Taormina, pittoresca cittadina medioevale, disposta in 
magnifica  posizione  nell'omonima  Baia.  Visita  e  tempo  libero  per  shopping.  Cena   rustica  siciliana  con  orchestrina 
folkloristica  in albergo. Pernottamento. 
6 GIORNO  ACIREALE -   CATANIA – VENEZIA 
Prima e seconda colazione in albergo.  Celebrazione S.Messa. Mattinata dedicata al relax ed attività balneari. Pomeriggio 
partenza per la  Riviera dei Ciclopi con le sue famose località di  Acitrezza, Acicastello, Catania. Tour panoramico della 
città e nel tardo  pomeriggio si trasferimento in aeroporto. Operazioni d'imbarco sul volo in partenza per Venezia ore 20.20 
con arrivo  previsto  ore 22.00  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
-- viaggio aereo con voli di linea "VENEZIA/PALERMO/CATANIA /VENEZIA
-- autopullman Gran Turismo riservato per tutto il "tour"   
- accompagnatore a disposizione per tutto il tour, e  guide locali per visite città
- sistemazione in alberghi di quattro stelle, camere a due   letti con bagno o doccia e servizi privati;
- trattamento di pensione completa, come da programma; 
- cena rustica con orchestrina folkloristica
- assicurazione  sanitaria e bagaglio Elvia/Assistance; - borsa da viaggio IOT; - tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, bevande,. ingressi a musei e monumenti, extra in genere supplemento ingressi 
( gratuiti per meno 18  e più 60 anni)  Monreale, Segesta, Selinunte, Piazza Armerina, Taormina, Siracusa ( zona 
archeologica)  € 4,50 circa  ognuno.  - Per sistemazione in camera singola  a notte +  € 30 Organizzazione tecnica IOT 
Viaggi Sas - Copertura  Navale Assicurazioni. CD/06/040/603587  Costo prevedibile da 800 a 900 euro
Saldo della quota entro il 20 agosto: C’è ancora qualche posto disponibile.

SAGRA  “PORCIA IN FESTA – Agosto purliliese” dal 28 luglio al 16  Agosto 2005
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 canonica entro e non oltre il 9 luglio . 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
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