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DOMENICA 14 settembre  2008    
ESALTAZIONE della SANTA CROCE – Festa 

 

 

Gli Orientali oggi celebrano la Croce con una solennità 

paragonabile a quella della Pasqua. Costantino aveva fatto 

costruire a Gerusalemme una basilica sul Golgota e un’altra 

sul Sepolcro di Cristo Risorto. La dedicazione di queste 

basiliche avvenne il 13 settembre dei 335. Il giorno seguente 

si richiamava il popolo al significato profondo delle due 

chiese, mostrando ciò che restava del legno della Croce del 

Salvatore. Da quest’uso ebbe origine la celebrazione del 14 

settembre. A questo anniversario si aggiunse poi il ricordo 

della vittoria di Eraclio sui Persiani (628), ai quali 

l’imperatore strappò le reliquie della Croce, che furono 

solennemente riportate a Gerusalemme. Da allora la Chiesa 

celebra in questo giorno il trionfo della Croce che è segno e 

strumento della nostra salvezza. «Nell’albero della Croce tu 

(o Dio) hai stabilito la salvezza dell’uomo, perché donde 

sorgeva la morte di là risorgesse la vita, e chi dall’albero 

traeva vittoria, dall’albero venisse sconfitto, per Cristo 

nostro Signore» (prefazio). L’uso liturgico che vuole la Croce 

presso l’altare  quando si celebra la Messa, rappresenta un 

richiamo alla figura biblica del serpente di rame che Mosè 

innalzò nel deserto: guardandolo gli Ebrei, morsicati dai 

serpenti erano guariti. Giovanni nel racconto della Passione 

dovette aver presente il profondo simbolismo di questo 

avvenimento dell’Esodo (cf prima lettura), e la profezia di 

Zaccaria, quando scrive: «Volgeranno lo sguardo a Colui che 

hanno trafitto » (Zc 12,10; Gv 19,37). Il simbolo della croce 

ha sacralizzato per secoli ogni angolo della terra e ogni 

manifestazione sociale e privata. Oggi rischia di essere 

spazzato via o peggio strumentalizzato da una moda 

consumistica. Tuttavia rimane sempre un simbolo che fa 

volgere lo sguardo a tutti i «crocifissi» di sempre: i poveri, 

gli ammalati, i vecchi, gli sfruttati, i bambini subnormali, ecc. 

Essi sono i più degni di essere collocati nel «vivo» delle 

nostre messe. A noi, figli del «benessere», verrà la salvezza 

tramite loro, per i quali è sempre valida la parola del Vangelo: 

«Avevo fame... avevo sete... ero forestiero... ero nudo... ero 

malato...» (Mt 25). 
 

 

LUNEDI’ 15 settembre 2008   
Beata Vergine Maria Addolorata - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Alla Madonna; +Anna Maria Sonato in 

Fanzago; An Perin Caterina; +Brocca Antonio e 

Rossimel Angela; +Maman Marcello. 

Per un disguido di stampa non sono state pubblicate 

le seguenti S.Messe del 16 Agosto:  +Moras 

Giovanni; +Goretti Luigi  che sono state celebrate. 
 

MARTEDI’ 16 settembre 2008  
Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri - 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: +Zanot Annunciata, Antonio e Longo 

Fulvia; +Mozzon Antonio e Racli Maria; +Basso 

Giorgio. 
 

MERCOLEDI’ 17 settembre 2008  
24ªsettimana 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: Per tutti i defunti della parrocchia. 
 

GIOVEDI’ 18 settembre  2008      
24ªsettimana 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: +Carlo Valdevit; +Turchet Eleonora. 
 

VENERDI’ 19 settembre  2008      
24ªsettimana 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: +Angelo Lucchese; +Ros Angelo e Viol 

Giovanna; +Dell’Agnee Bruno. 
 

SABATO 20 settembre 2008   
Santi Andrea Kim, sacerdote, e Paolo Chong e Compagni, 

martiri  - Memoria  

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

S. Maria ore 11.00 Matrimonio  di Francesca 

Pivetta e Federico Lovisa. Cel d. Ruggero Mazzega 
 

Duomo ore 16.00 Matrimonio  di Alice Presot e 

Alessandro Olivier. Cel d.Renato De Zan 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Saccon Milena, Per Madre Speranza; 

+Fabbro Angela e sorelle; +Dal Mas Mario; 

+Marcon Alessandro; Def.ti famiglia Del’Agnese. 

 

 

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


DOMENICA 21 settembre  2008    
25ª Domenica del Tempo ordinario 

 

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S.Messe 
Duomo ore 12.00 Matrimonio  di Francesca Musolla e Alessandro Toniolo. Cel d.Eligio 
 

Incontro straordinario del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 

in occasione della Festa liturgica del Santo 
 

ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato. 

ore 17.00 Adorazione Eucaristica 

ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio Al termine della S. Messa ci sarà la benedizione con la SACRA RELIQUIA 

e la distribuzione del PANE BENEDETTO  
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Della Maestra e Venier; +Giovanni Simonitti; +Vena Michele; +Zanutto Zefferino; 

Secondolo le intenzioni Della famiglia Drigo; +Gava Maria e Pase Giuseppe. 
 

Oratorio. Attualità di una proposta educativa  (un contributo per l’Assemblea parrocchiale) 2ª parte 
IL PERCHÉ DI UNA “DOMANDA DI ORATORIO” 

 

Se vista nel contesto socio-culturale attuale, la domanda di oratorio non è forzosa né oziosa. Ripropone con forza 

l’esigenza di un luogo atto a creare per le giovani generazioni le condizioni di un vivere significante e mirato ai fini veri 

della vita, e qualifichi in modo diretto e immediato ciò che si rivela di autentico nell’uomo. La sua attualità sta nella 

capacità, che si ritiene competa all’oratorio, di situare concretamente l’immaginazione educativa. In una società in cui 

sembra smarrito il genio e il gusto educativo, il bisogno di un riferimento non utopico o idealistico ma possibile di 

educazione assume il carattere dell’urgenza improrogabile. Il rinnovarsi della domanda di oratorio ci fa capire che oggi 

più che mai dobbiamo rispondere a questa emergenza educativa frutto della distanza e dell’assenza di impegno 

educativo della coscienza civile odierna. Contro questa tendenza sembra di poter far fronte con l’assidua invocazione di 

un luogo vitale e insieme profondamente motivato, soprattutto dopo la costatazione dell’insoddisfacente e spesso 

fallimentare esperimento educativo nella scuola, nella famiglia e in altre agenzie educative. Perciò riproporre l’attualità 

dell’oratorio significa riidentificare uno spazio-tempo dedicato prima di tutto ed essenzialmente ai ragazzi e ai giovani 

della presente generazione. Questo luogo rappresenta nell’immaginario degli adulti valenze diverse, non univoche, pur 

tuttavia ugualmente indirizzate ad un fine: offrire risposte a una domanda essenziale di vita, istituendo uno spazio di 

effettiva sperimentabilità educativa atta a sviluppare la “vocazione” personale, a provare l’esercizio delle virtù cristiane 

e civili, a promuovere la socializzazione, l’integrazione, la convivenza giovanile, a concretizzare la solidarietà e la 

fraternità o il semplicissimo e umanissimo valore dello “stare insieme”. In effetti si chiede un luogo dove “trovarsi”, 

“riconoscersi”, “fare qualcosa insieme”, dove educarsi ai valori spirituali, scambiarsi opinioni; un ambiente dove 

appartenersi e richiamarsi al di là dei luoghi istituzionali (chiesa, scuola, strada, bar...). Un luogo infine ricco di 

possibilità per riesprimere il senso della vita giovanile in condizioni di libertà cosciente, di spontaneità propositiva, di 

affermazione di sé. (segue nel prossimo notiziario) 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

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.  

 

ritagliare e consegnare in Canonica o alle Suore 

DOMENICA 5 OTTOBRE - FESTA DELL’ORATORIO 

 

Il sottoscritto prenota per il pranzo:  n°______posti  adulti  n°______posti studenti 
 

e versa la quota di €_________ (8 euro per adulto e 4 euro per studenti 20 euro per famiglia 

numerosa) 

 

All’atto del versamento si prega di ritirare il buono pranzo da consegnare agli   addetti. 

 


