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DOMENICA 24 agosto  2008    
21ª Domenica del Tempo ordinario 

 

 

 Chi è Gesù Cristo 

«Voi chi dite che io sia?» 
«Quello che sappiamo intorno alla persona di Gesù e 
alla sua missione ci consente appena di confessare con 
Pietro: “Tu sei il Cristo“. Tuttavia, mentre solleviamo il 
velo sul mistero, ci accorgiamo che è molto di più 
quello che in profondità ci sfugge. Cristo è uomo tra gli 
uomini e l’occhio incredulo non sa riconoscerlo. In 
verità egli opera dal di dentro nell’uomo che crede in 
lui e gli offre possibilità inesauribili di riscatto e di 
salvezza. 
Ma la personalità di Gesù non si può definire 
semplicemente come qualsiasi figlio d’uomo, nato da 
donna. Occorre accettare di far parte di quel piccolo 
gruppo di discepoli, che egli invita a stare con lui, e 
seguirlo fino a Gerusalemme, fino alla croce. Qui si 
compirà il disegno che Dio ha preparato nei secoli e si 
rivelerà pienamente il suo mistero di Messia, Figlio 
dell’uomo e Servo di Dio» (CdA, p. 85). 

 

Dalla Costituzione pastorale «Gaudium et spes» del Concilio 

ecumenico Vaticano II sulla Chiesa e il mondo 

contemporaneo  (Nn. 39)  

Ignoriamo il tempo in cui avranno fine la terra e l'umanità, 

e non sappiamo il modo con cui sarà trasformato l'universo. 

Passa certamente l'aspetto di questo mondo, deformato 

dal peccato. Sappiamo, però, dalla rivelazione che Dio 

prepara una nuova abitazione e una terra nuova, in cui abita 

la giustizia, e la cui felicità sazierà sovrabbondantemente 

tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini. 

Allora, vinta la morte, i figli di Dio saranno risuscitati in 

Cristo, e ciò che fu seminato nella debolezza e nella 

corruzione rivestirà l'incorruzione: e restando la carità con 

i suoi frutti, saranno liberate dalla schiavitù del male tutte 

quelle creature, che Dio ha fatto appunto per l'uomo. 

Certo, siamo avvertiti che non giova nulla all'uomo 

guadagnare il mondo intero, se poi perde se stesso. 

Tuttavia l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, 

bensì piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo 

alla terra presente, dove cresce quel corpo dell'umanità 

nuova che già riesce a offrire una certa prefigurazione di 

quello che sarà il mondo nuovo. Pertanto, benché si debba 

accuratamente distinguere il progresso terreno dallo 

sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, nella misura in cui può 

contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è 

di grande importanza per il regno di Dio. E infatti, i beni, quali 

la dignità dell'uomo, la fraternità e la libertà, e cioè tutti i 

buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li 

avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo 

il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da 

ogni macchia, illuminati e trasfigurati, allorquando il Cristo 

rimetterà al Padre il regno eterno e universale: «che è regno 

di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di 

giustizia, di amore e di pace». Qui sulla terra il regno è già 

presente, in mistero; ma, con la venuta del Signore, giungerà a 

perfezione.  
 

LUNEDI’ 25 agosto   2008   
21ªsettimana 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: +Castagnotto Moreno; Alla Madonan del 

Monte Berico; +Cesira Zanetti; Ann Rizzetto Bruno cel 

il 23; Def.ti famiglia Micheluz Marino ; +Racli Maria e 

Mozzon Antonio 
 

MARTEDI’ 26 agosto 2008  
21ªsettimana 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: Def.ti famiglia Perin Giacomo; +Nino e 

Piero Pasqualato; +Nadalin Felice. 
 

MERCOLEDI’ 27 agosto 2008  
S. Monica - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Pivetta Nicolò; +Robert Diemoz  
 

GIOVEDI’ 28 agosto  2008      
S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa  - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +In onore del Beato Papa Giovanni XXIII; 

+Valdevit Carlo..  
 

VENERDI’ 29 agosto  2008      
Martirio di S. Giovanni Battista - Memoria 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Intenzioni: In ringraziamento a S. Anna 
 

SABATO 30 agosto 2008   
21ªsettimana 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: +Bianchin Gina 

 

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


DOMENICA 31 agosto  2008    
22ª Domenica del Tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: +Collauto Guido; +Dell’Agnese Abramo e Giuseppe, Pasut Olivo e Rosa; +Emma e Aldo Mariuz; 

+Dariol Guerrino; +Franco Pivetta. 
 

Duomo ore 11.00 Battesimi di Corazza Nicole e Modolo Aurora; alle ore 12.00 Piovesan Nicole 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
Comunichiamo, con un certo anticipo che le attività parrocchiali insieme al catechismo riprenderanno con :  

DOMENICA 4 OTTOBRE - FESTA DELL’ORATORIO 

e inizio delle attività pastorali 
programma 

  ore 9.00 Assemblea parrocchiale presso il Salone dell’Oratorio 
  Sono invitati i componenti del Consiglio pastorale, del CPAE, tutti gli operatori delle  

  pastorale parrocchiale, animatori, educatori, Scout, AC, Comunità Neocatecumenali.  

  ore 11.00 S. Messa e celebrazione del Mandato catechistico 

  ore 12.30 Pranzo comunitario presso l’Oratorio 

  ore 14.30 Giochi insieme. 
Per la partecipazione alle spese del pranzo si chiederà un contributo di 8 euro per adulto e 4 euro per 

studente. Ai nuclei familiari da 4 in su viene chiesto un contributo cumulativo di 20 euro.  

Il CATECHISMO PARROCHIALE inizierà lunedì 5 ottobre. La riunione generale dei catechisti è indetta per 

venerdì 19 settembre alle ore 20.45 in oratorio.  
 

PREMI DELLA LOTTERIA 2008 
 

1° PREMIO N° A 827 ritirato 

2° PREMIO N° F205  

Week end romantico per due persone a scelta  

3° PREMIO N° A 565  

Lavatrice Electrolux  

4° PREMIO N° I 751 ritirato 

5° PREMIO N° D 650  

Frigo tavolo Electrolux  

6° PREMIO N° D 189  

Robot da cucina 800 W "Electrolux"  

7° PREMIO N° G 787  

Aspirapolvere AEG 2000 W  

8° PREMIO N° F 054  

Cena per 2 persone "HOSTERIA DEI GOLOSI" di 

Porcia   

9° PREMIO N° H 013  

Scopa elettrica Electrolux 1300 W  

10° PREMIO N° F 257  

Buono consumazione GASTRONOMIA SAN 

GIORGIO Porcia  

11° PREMIO N° G 433  

Set coltelli per carne "Armony Maniago"  

12° PREMIO N° C 458  

Ferro da stiro con caldaia "Bravostir" Electrolux  

13° PREMIO N° L 017  

Forno a microonde Electrolux   

14° PREMIO N° G082  

Bilancia pesapersone Rowenta  

15° PREMIO N° E 730  

Weather Station Oregon Scientific  

16° PREMIO N° B 276  ritirato 

17° PREMIO N° C 868  

Home slider new  

18° PREMIO N° E 517  Piastra stirante FREE LIGHT  

19° PREMIO N° C 213  Mixer da cucina  

20° PREMIO N° D 645  

Buono acquisto AGRARIA DI PORCIA 
 

Cari amici volontari,  

 quest’anno la Sagra ha avuto un riscontro di 

partecipazione superiore agli altri anni. Ci sono stati 

momenti veramente di grande lavoro anche superiore 

alle nostre capacità. Da una parte c’è dispiaciuto che 

non siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste e molta 

gente è rimasta senza cena o ha aspettato tanto tempo. 

Dall’altra parte siamo anche contenti che la nostra sagra 

riscuote tanto successo.  

Devo dirvi che mi sono commosso più di una volta a 

vedervi lavorare senza tregua, soprattutto i più piccoli. 

Vedere che passione ci mettevano nel loro impegno e 

come sapevano gioire anche di un semplice gelato 

regalato o di un giro premio in giostra. I più piccoli tra 

noi ci insegnano sempre la via della semplicità e della 

gratuità.  

Sappiamo che certi successi non si improvvisano, 

Alcuni tra noi lavorano tutto l’anno per preparare, altri 

già nella primavera si mobilitano per  incominciare e 

organizzare e ci sono anche persone che, per il solo 

fatto di essere amiche di qualcuno di noi, vengono a 

darci il loro contributo  dalla parrocchie e paesi vicini. 

Per la sagra si mobilita un grande popolo. Appunto 

perchè essa è l’espressione di un popolo in festa intorno 

ai suoi Santi, alla sua Chiesa, al suo Credo.  

Tantissime persone in questi giorni mi fermano e si 

congratulano per questa festa, ma non solo. Vorrei con 

questa lettera rendervi partecipi del grande Grazie che 

la gente che viene alla Sagra dedica a voi. Sono stupito 

e commosso, perchè sappiamo che tutto è frutto non 

solo di una perfetta organizzazione, ma dalla 

Provvidenza che ci viene incontro così tra braciole e 

calamari, tra S.Messe e processioni, per dirci che c’è 

Qualcuno che ci vuole bene e pensa a noi. Con Affetto 

e gratitudine. Il vostro parroco don Daniele 


