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DOMENICA 20 gennaio 2007 

2ªDomenica del tempo ordinario 

 

Gesù toglie i peccati del mondo 

 

La notizia di Dio che si fa uomo in Gesù non ci lascia di sasso: 

Dio viene nel cuore della nostra vita, si lascia toccare dalla 

nostra sofferenza umana, si pone con noi le nostre domande, 

si compenetra della nostra disperazione: “Mio Dio, perché mi 

hai abbandonato?” (Mc 15,34). Giovanni Battista dice di 

Gesù: “Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo”. 

Ecco questo Dio che si lascia ferire dalla cattiveria 

dell’uomo, che si lascia commuovere dalla sofferenza di 

questa terra. Egli ha voluto avvicinarsi il più possibile a noi, è 

nel seno della nostra vita, con i suoi dolori e le sue 

contraddizioni, le sue falle e i suoi abissi. 
 

 Proprio in questi giorni abbiamo assistito ad uno di 

questi abissi in cui l’uomo si perde: l’irrazionalità e 

l’intolleranza, l’umiliazione dell’irrisione alla dittatura della 

negazione della libertà! I Papi hanno potuto parlare ovunque 

nel mondo: Cuba, Nicaragua,Turchia, etc. L’unico posto dove 

il Papa non può parlare è La Sapienza, un’università fondata, 

tra l’altro, proprio da un pontefice. Scriveva Carlo Cardia su 

Avvenire: «Dopo la rinuncia del Papa possiamo dire che l’unico 

risultato della brutta pagina scritta alla Sapienza di Roma è 

stato quello di avere umiliato la libertà e la cultura, di avere 

privato il mondo universitario di una voce di pace e di 

tolleranza che ha sempre un respiro universale». Resta una 

riflessione sull’Italia. Dove i confronto civile e ideale corre il 

rischio di regredire, non perché c’è chi critica il Papa ma 

perché si è giunti alla censura preventiva, all’intolleranza. 

«Se si adottasse questo metodo di attacco –continua Cardia 

– in altri settori della vita civile, andremmo verso 

l’imbarbarimento della convivenza». E comunque a me pare 

strano che persone che oggi comandano in Italia, non abbiano 

levato la voce e non abbiamo promosso delle iniziative 

efficaci, nei giorni che hanno preceduto la programmata 

visita del Papa, per far tacere la gazzarra così triviale e 

offensiva che dalle aule e dai cortili dell’università, è stata 

buttata sulle nostre tavole con i telegiornali quotidiani. 

Nessuna differenza con la spazzatura di Napoli. Semmai 

qualcosa di peggio, nel segno della cattiveria e della voluta 

cortezza mentale. Noi non vogliamo essere in nessun modo 

figli o collaboratori di un’Italia che rifiuta la libertà del 

bene, l’espressività del vero, lo splendore del bello, la 

limpidezza della ragione 

 Don Daniele 

 

LUNEDI’ 21 gennaio 2008    
S. Agnese, vergine e martire - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

 ore   8.00 S. Messa  

oggi la S. Messa delle ore 18 è sospesa 
 

Intenzioni:. Def.ti famiglie Della Maestra e Venier; 

+Poles Guglielmo; +Renata. Romano e Elisa Canciani; 

+Moras Evelina e Cecilia cel il 19; +Goretti Luigi cel il 

13; Def.ti famiglie Pasqualatoe Mariuz;  
 

MARTEDI’ 22 gennaio 2008    
2ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

 ore   8.00 S. Messa  
 

Intenzioni: In onore di S.Antonio; +PoncinoGiuseppe; 

+Anese Guerrino; Def.ti famiglia Marco Piva fu Marco.  
 

MERCOLEDI’ 23 gennaio 2008 
2ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

 ore   8.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Bertolo Ferdinando; +Da Pieve Sante; Per il 

Beato P. Marco d’Aviano; Alla Madonna per Arianna. 
 

GIOVEDI’ 24 gennaio 2008 
S. Francesco di Sales, vescovo e dottore - Memoria 

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

 ore   8.00 S. Messa  

S. Maria  ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Di Monte Francesca, +Chiara 

Cossetti; Trigesimo di Ida Pasqualato Mocellini ore 18.00 
 

VENERDI’ 25 Gennaio 2008 
CONVERSIONE di S. PAOLO, apostolo - Festa 

 

S. Maria  ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

 ore   9.00 S. Messa  

Sant’Angelo  ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Castagnotto Moreno; Per le anime più 

dimenticate; +Barbin Ferruccio e Luigia; Def.ti famiglia 

Verardo Antonio; +Babuin Ernesto e Rita; +Vendrame 

Mario.  
 

SABATO 26 gennaio 2008 
Santi Timoteo e Tito, vescovi - Memoria 

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

 ore   8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Del Col Giovanni e Elisa; +Biscontin 

Attilio; +Vendrame Marisa, Elisabetta e Silvio Piva; 

+Vignandel Vincenzo. 
 

DOMENICA 27 gennaio 2008 

3ªDomenica del tempo ordinario 
 

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

Intenzioni: Def.ti famiglia Bortolussi e Corazza; 

+Cancian Paolo e Gianni; +Robert Diemoz; +Pivetta 

Angelo; +Pauletto Giovanni; +Contessa Bianca Maria 

Dolfin e familiari. 
 

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


 

VITA DELLA COMUNITA’ 
AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE   

Sabato e domenica prossimo ci sarà l’uscita di formazione degli educatori a Barcis, per cui sabato 26 non ci saranno 

le attività consuete dell’ACR.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì 10 prossimo  ci sarà la riunione formativa presso la sede in oratorio alle ore 20.45. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 presso la sede nel Centro Pastorale 

“Giovanni Paolo II” 
 

CARNEVALE IN ORATORIO SABATO 2 FEBBRAIO 2008 
 

CARNEVALE DEI RAGAZZI  tutti in maschera 

Il ritrovo è per tutti in oratorio a partire dalle ore 14.30 

Alle ore 15.00 si apriranno i vari punti gioco per concludersi con la sfilata per le vie del paese! 

Frittelle, castagnole, crostoli, e dolci vari 

 

.....e alla sera per i più grandi:  GRAN GALA DELLA SOLIDARIETA’ 

Veglione danzante con Cena a Buffet: inizio alle ore 20.30  

Costo € 35 ed è obbligatoria la prenotazione  del tavolo. 
 

Si raccoglieranno fondi per i seguenti progetti dell’AVSI*:   
 

Uganda, il Meeting Point International che si prende 

cura di donne e orfani a Kampala  
Il Meeting Point International è una ong ugandese fondata nel 

1992 per aiutare  le persone affette da Hiv-Aids e i loro orfani 

che vivono negli slum di  Kampala. E’ qui che abita la stessa 

Vicky, a cui è dedicata la Campagna Tende  di quest’anno. 

Oltre a fornire cure mediche e trattamenti antiretrovirali, il  

Meeting Point offre sostegno psicologico agli ammalati e alle 

loro famiglie,  concede prestiti ai più bisognosi per avviare 

piccole attività generatrici di  reddito, porta avanti attività di 

sensibilizzazione sul problema dell’Aids.  Con la Campagna 

delle Tende, AVSI vuole aiutare 150 ragazzi a terminare gli  

studi nella scuola secondaria; acquistare cibo e generi di 

prima necessità  per donne e famiglie bisognose degli slum di 

Naguru e Acholi Quarter;  provvedere alla fornitura di 

medicinali per proseguire le attività di  assistenza ai malati di 

Aids. 

 

Costa d’Avorio, Ospedale St. Camille che protegge 

mamme e bambini di Bouaké  

L’ospedale St. Camille nasce nel 1998 a Bouaké, una 

delle città devastate  dalla guerra civile che ha 

sconvolto negli ultimi anni la Costa d’Avorio. Nel  

2006 oltre 30mila persone sono state accolte e curate 

grazie alle unità di  medicina generale, oftalmologia, 

odontoiatria. Grande l’impegno dell’ospedale  nella 

lotta contro l’Aids, con servizi di informazione e 

prevenzione,  diagnosi e cure con i trattamenti anti-

retrovirale.    In particolare, le Tende di quest’anno 

vogliono sostenere le attività di un  Centro del St. 

Camille, nato proprio per proteggere donne e bambini 

malati di  Aids, aiutandoli a sconfiggere l’isolamento e 

l’abbandono.   

 

Russia, la Casa Golubka che ospita ragazze madri a 

Novosibirsk  

Nella città siberiana di Novosibirsk, AVSI gestisce la 

Casa Golubka (che significa Colomba) in 

collaborazione con l’ong russa Maksora. Una casa di 

accoglienza per ragazze madri in difficoltà, dove 

imparano a fare le mamme, e dove vengono 

accompagnate nella vita e nel mondo del lavoro, 

aiutandole anche a terminare gli studi. Nel 1995 un 

missionario francescano, padre Guido, si rende conto 

dell’altissimo numero di giovani donne incinte che, sole 

e senza denaro, decidevano di abortire. Il frate compera 

una casa, accoglie le ragazze madri, ma si accorge che 

non basta dare loro un tetto. Così chiede sostegno 

all’AVSI. Oggi Casa Golubka è una realtà con persone 

qualificate che, ogni giorno, si prendono cura delle 

giovani madri, protagoniste di un cambiamento visibile, 

quasi tangibile, perchè sinceramente accolte e amate. Le 

Tende di quest’anno vogliono sostenere le attività socio 

educative e le spese di gestione di Casa Golubka.   

 

Brasile, l’Asilo Gilmara Iris che accoglie 120 

bambini a Belo Horizonte  

L’asilo Gilmara Iris è un’oasi di serenità per 120 

bambini dell’insediamento di Conjunto Novo Tupi, 

situato nella periferia Nord della città brasiliana di Belo 

Horizonte, dove anche le mamme vengono 

accompagnate nella crescita dei propri figli. L’asilo, che 

prende il nome da una mamma morta per una banale 

infezione, è anche una scuola materna e fa parte delle 

nove Opere educative Luigi Giussani nate dalla 

passione e dalla carità di Rosetta Brambilla, da 30 anni 

in favela per sostenere le persone più fragili. L’idea di 

creare la nuova “creche” è nata da un’intuizione di don 

Pigi Bernareggi, parroco della zona, ed è scaturita 

proprio da una presa di coscienza diretta dei bisogni 

della popolazione. Con le Tende di quest’anno, AVSI 

vuole sostenere l’asilo Gilmara Iris che accoglie 120 

bambini di età compresa tra i pochi mesi e i sei anni.  

 

* La Fondazione AVSI è una organizzazione non 

governativa senza scopo di lucro  nata nel 1972 e 

impegnata con circa 100 progetti di cooperazione allo  

sviluppo in 40 paesi del mondo. AVSI è presente in 

Africa, America Latina,  Est Europa, Medio Oriente, 

Asia e opera nei settori della sanità, igiene,  cura 

dell'infanzia in condizioni di disagio, educazione, 

formazione  professionale, recupero delle aree 

marginali urbane, agricoltura, ambiente,  

microimprenditorialità, sicurezza alimentare, ICT ed 

emergenza umanitaria. La missione di AVSI è sostenere 

lo sviluppo umano nei paesi più poveri del  mondo nel 

solco dell'insegnamento della Dottrina Sociale Cattolica 

con  particolare attenzione all'educazione e alla 

promozione della dignità della  persona umana in tutte 

le sue espressioni.  


