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PREGHIAMO PER ELUANA 
Aderiamo all’appello dei nostri Vescovi. Invitiamo tutti coloro che vogliono essere vicini nella 

preghiera ad Eluana Englaro a partecipare ogni giorno alla recita del S. Rosario alle ore 

7.30 e 17.30 prima delle S. Messe. Con tale gesto si vuole chiedere alla Madonna, Salute degli 

infermi, che tenga tra le sue braccia Eluana e tocchi il cuore di coloro che intendono 

adoperarsi per spegnere la sua vita. In questo momento così grave e triste per il nostro Paese, 

siamo vicini anche a tutti coloro che, con vero amore, si prodigano per testimoniare ai fratelli 

ammalati e nella sofferenza l’amore di Cristo che solo può dare speranza e conforto.  
 

DOMENICA 8 febbraio 2009  
5ª Domenica del Tempo ordinario  

Malattia e guarigione 
 

Oggi le letture ci mostrano Gesù che guarisce 
alcuni malati. All’inizio del suo ministero pubblico 
queste guarigioni confermano che il Messia è 
venuto per liberarci dal male. Infatti, la malattia e 
la sofferenza che accompagnano la nostra vita 
generano uno stato di paurosa insicurezza. Esse 
incarnano la debolezza e la fragilità umana, 
sottoposte all’eventualità dell’inatteso e 
dell’imprevedibile. Anche l’uomo presentato dalla 
Bibbia va alla ricerca delle cause di questa 
situazione. Ma c’è una novità: il Messia che 
inaugurerà gli ultimi tempi, prenderà il volto del 
Servo sofferente che si addossa le nostre malattie e 
le guarisce con le sue ferite.  Per questo la 
liberazione degli indemoniati e la guarigione delle 
malattie operate da Cristo sono segno che gli ultimi 
tempi sono venuti e che il Regno di Dio è in mezzo 
a noi (vangelo).  La guarigione non è l’atto di un 
taumaturgo, ma il gesto del salvatore degli uomini; 
è in certo modo l’anticipazione della vittoria 
decisiva del «passaggio pasquale», alla quale il 
credente già partecipa, la vittoria dell’uomo nuovo 
che, sotto l’azione dello Spirito Santo, fa ritornare 
tutte le cose nella loro verità, secondo il disegno del 
Padre.  L’esperienza di una malattia o di una 
situazione di pericolo fa parte del bagaglio di ogni 
uomo. Nel quadro della fede Cristo è liberatore-
vincitore della morte attraverso la sua risurrezione.  
Le guarigioni dei malati operate da Gesù sono segni 
eccezionali del Regno che viene. Quotidianamente 
la Chiesa esprime questa sua fede nel Regno con 
l’assistenza ai malati.  La cura dei malati è per la 
Chiesa momento privilegiato di evangelizzazione. 
Alla luce della passione e morte di Cristo essa 
annunzia il significato e il valore autentico della 
sofferenza umana, assunta a strumento efficace di 
salvezza per il malato e per tutti gli uomini.  Ma la 
sua carità non si ferma qui. La Chiesa aiuta e 
conforta i malati con un segno particolare 
dell’amore misericordioso di Dio, con un dono 
speciale della sua grazia: il sacramento 
dell’Unzione degli infermi. Istituito da Cristo, è 
stato enunciato da san Giacomo con queste parole: 
«Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa 
e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel 
nome del Signore. E la preghiera fatta con fede 
salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha 
commesso peccati, gli saranno perdonati» (Gc 
5,14-15). 

LUNEDI’ 9 febbraio 2009   
5ªsettimana tempo ordinario  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Fabbro Antonio; +Manghi Giuseppe; Per le 

anime del purgatorio; +Daneluzzi Emma e Guerrino cel 

il 7; +Cecchin Luigi e Angelo, Sedran Delfina  Cel l’8. 
 

MARTEDI’ 10 febbraio 2009  
S. Scolastica, vergine- Memoria 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  7.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: 1°Ann Milanese Eligio; Alla Madonna da 

p.d.; +Micheluz Marina e familiari; Ann Modolo 

Antonio e Zago Lucia.  
 

MERCOLEDI’ 11 febbraio 2009    
Beata Maria vergine Immacolata di Lourdes – Memoria  
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario e ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +In onore della Madonna per Marco; +Brai 

Daniele e Giuseppina e famiglia; Ann Cecchin Enzo, 

della Mora Luigia e Cecchin Giovanna; Ann Nino e 

Piero Pasqualato; +Gambato Elda; A Gesù 

Misericordioso per Paola; +Rosetta. 
 

GIOVEDI’ 12 febbraio 2009    
5ªsettimana tempo ordinario  
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  7.30 S. Rosario e ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Pio e Elena Bortolin; +Bettiol Ernesto e 

Fransceschin Lidia; +Moro Domenico; Def.ti famiglia 

Gambelotto Pietro; +Racli Maria e Mozzon Antonio.   
 

 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 7.30 

fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.00 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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


VENERDI’ 13 febbraio 2009 
5ªsettimana tempo ordinario  
 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    9.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario e 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità 

degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; Def.ti famiglie 

Battistella e Biscontin; +Biasutti Sergio e Minighin 

Maria; +Toffoli Marina e Silvio; +Zanese 

Giuseppe; Per l’anniversario di Matrimonio di 

Vittorio e Luigina Lorenzon; Trigesimo di Cancian 

Palmino ore 18.00 e Cancian Luca.  
 

SABATO 14 febbraio 2009   
Santi Cirillo, Monaco, e METODIO vescovo, Patroni d’Europa 
 

(oggi la S. Messa delle ore 8.00 è sospesa) 
 

Duomo ore  18.00 S. Messa prefestiva   
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio; +Piccin Eleonora; 

+Goretti Luigi, Vittoria, Giuseppina e Gino; 

+Favretti Naviglio e Pasqualato Maicol. 

 

DOMENICA 15 febbraio 2009  
6ª Domenica del Tempo ordinario  

 

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

Intenzioni: +Moro e Rosada Rina; +Bianchin Maria; 

+Annamaria Sonato Fanzago; +Del’Agnese Giuseppe e 

Abramo, Pasut Olivo e Rosa; +Zanese Giuseppe; 

+Piovesan Giuseppe; +Barbui Giuseppe; +Gava Maria e 

Pase Giuseppe; +Rosolen Emma; +Nicolò Pivetta.  

 

VITA DELLA COMUNITA’  
CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei 

vincenziani alle ore 15.00 presso la sede. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Nell’ambito dell’anno dedicato alla figura di San Paolo, 

continua questo giovedì l’incontro di formazione sulla 

vita dell’apostolo tenuta da don Taddeo, alle ore 20.45 

presso la sede. L’incontro è aperto a tutti.   
 

 

 

ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO ONLUS 
Venerdì 13 Febbraio alle ore 20:30 presso l’Auditorium “R. Diemoz” - CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE a 

Porcia, si terrà il secondo appuntamento del ciclo di incontri "LA RELAZIONE EDUCATIVA - Rapporto con 

l’infanzia e l’adolescenza". L'argomento della serata sarà: "La nascita e la formazione della personalità". 

Relatore: Dott. S. Tiani Brunelli. 
 

 

Banco Farmaceutico: IX Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco Sabato 14 e lunedì 16 febbraio 
Rispondere ad un bisogno concreto significa aiutare il bisognoso a risollevarsi, a recuperare una normalità, in forza 

di un gesto che è educativo, prima di tutto per chi lo compie. Allora ciascuno di noi diviene per l’altro un compagno 

di cammino, diventa un uomo nuovo. Così la carità genera un popolo con una umanità cambiata, che può sorgere solo 

da qualcosa di totalmente gratuito. 

Sabato 14 e lunedì 16 febbraio si svolgerà la IX a Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco. Sarà richiesto, a chi 

desidera partecipare a questo gesto di carità, di acquistare presso le farmacie che aderiscono all'iniziativa, dei farmaci 

da banco che saranno donati a persone bisognose della nostra provincia o della nostra regione, direttamente o 

attraverso gli Enti che ne hanno fatto richiesta. Il Banco Farmaceutico a Pordenone nasce nel 2006 dall'esperienza del 

Banco Alimentare che raccoglie e distribuisce alimenti alle moltissime persone che si trovano in difficoltà. L'anno 

scorso, grazie all'adesione di 27   farmacie, di circa 150 volontari e di moltissime persone che hanno acquistato dei 

medicinali per donarli, sono stati raccolti, nella nostra provincia, 3590 farmaci che sono stati distribuiti, nell'arco 

dell'anno, a 17 enti assistenziali. Anche quest'anno 30 farmacie hanno aderito all'iniziativa e gli enti che hanno fatto 

richiesta di questa forma di sostegno sono 18. Chiediamo la disponibilità di persone per la raccolta. Rivolgersi in 

canonica o alla San Vincenzo 

Le farmacie che aderiscono nel nostro comune sono: 

ALL'IGEA - TOFFOLI ;  COMUNALE PALSE, COMUNALE RORAI P. , DE LUCCA-PORCIA 

 

Dall’Angelus del S. Padre Benedetto XVI – Piazza san Pietro 1 febbraio 2009 

… La croce di Cristo sarà la rovina del demonio, ed è per questo che Gesù non smette di insegnare ai suoi 
discepoli che per entrare nella sua gloria deve patire molto, essere rifiutato, condannato e crocifisso (cfr Lc 
24,26), essendo la sofferenza parte integrante della sua missione. Gesù soffre e muore in croce per amore. 
In questo modo, a ben vedere, ha dato senso alla nostra sofferenza, un senso che molti uomini e donne di 
ogni epoca hanno capito e fatto proprio, sperimentando serenità profonda anche nell’amarezza di dure 
prove fisiche e morali. E proprio "la forza della vita nella sofferenza" è il tema che i Vescovi italiani hanno 
scelto per il consueto Messaggio in occasione dell’odierna Giornata per la Vita. Mi unisco di cuore alle loro 
parole, nelle quali si avverte l’amore dei Pastori per la gente, e il coraggio di annunciare la verità, il 
coraggio di dire con chiarezza, ad esempio, che l’eutanasia è una falsa soluzione al dramma della 
sofferenza, una soluzione non degna dell’uomo. La vera risposta non può essere infatti dare la morte, per 
quanto "dolce", ma testimoniare l’amore che aiuta ad affrontare il dolore e l’agonia in modo umano. 
Siamone certi: nessuna lacrima, né di chi soffre, né di chi gli sta vicino, va perduta davanti a Dio. 
La Vergine Maria ha custodito nel suo cuore di madre il segreto del suo Figlio, ne ha condiviso l’ora 
dolorosa della passione e della crocifissione, sorretta dalla speranza della risurrezione. A Lei affidiamo le 
persone che sono nella sofferenza e chi si impegna ogni giorno al loro sostegno, servendo la vita in ogni sua 
fase: genitori, operatori sanitari, sacerdoti, religiosi, ricercatori, volontari, e molti altri. Per tutti preghiamo. 

 
 
 


