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DOMENICA 1 marzo 2009  
1ª Domenica di Quaresima  

 

BENEDETTO XVI PROPONE UNA QUARESIMA DI 

CONVERSIONE 
CITTA' DEL VATICANO, mercoledì, 25 febbraio 2009 

Presiedendo la Stazione quaresimale nella Basilica di Santa 

Sabina all'Aventino, in occasione del Mercoledì delle Ceneri, 

Benedetto XVI ha lanciato un sentito appello alla conversione. 

Per raggiungere questo obiettivo, il Papa ha proposto di vivere 

i quaranta giorni che preparano ala passione, morte e 

risurrezione di Cristo nel permanente ascolto della Parola di 

Dio. Il rito è iniziato alle 16.30 nella chiesa di Sant’Anselmo 

all’Aventino, a Roma, con un momento di preghiera, seguito 

dalla processione penitenziale verso la Basilica di Santa 

Sabina. Alla processione hanno presso parte Cardinali, 

Arcivescovi, Vescovi, i monaci benedettini di Sant’Anselmo, i 

padri domenicani di Santa Sabina e i fedeli. Al termine della 

processione, nella Basilica di Santa Sabina, il Pontefice ha 

presieduto la celebrazione eucaristica, nella quale ha ricevuto 

l'imposizione delle Ceneri. Durante l'omelia, ha esortato i 

presenti a “ricevere le ceneri sul capo in segno di conversione 

e di penitenza”, aprendo “il cuore all’azione vivificante della 

Parola di Dio”. “La Quaresima, contrassegnata da un più 

frequente ascolto di questa Parola, da più intensa preghiera, 

da uno stile di vita austero e penitenziale, sia stimolo alla 

conversione e all’amore sincero verso i fratelli, specialmente 

quelli più poveri e bisognosi”, ha auspicato. Ma “come essere 

vittoriosi nella lotta tra la carne e lo spirito, tra il bene e il 

male, lotta che segna la nostra esistenza?”, si è chiesto il 

Santo Padre.  Facendo esercizio di ascolto della Parola di Dio, 

ha citato proprio il brano evangelico della liturgia del 

Mercoledì delle Ceneri, che indica tre utili mezzi: “la 

preghiera, l’elemosina e il digiuno”. L’uso di celebrare in 

Quaresima la Messa “stazionale” risale ai secoli VII-VIII, 

quando il Papa celebrava l’Eucaristia assistito da tutti i preti 

delle Chiese di Roma, in una delle 43 Basiliche stazionali della 

Città. Dopo una preghiera iniziale si snodava la Processione da 

una Chiesa ad un’altra al canto delle Litanie dei Santi, che si 

concludeva con la celebrazione dell’Eucaristia. Alla fine della 

Messa i preti prendevano il pane eucaristico (fermentum) e lo 

portavano ai fedeli che non avevano potuto partecipare, ad 

indicare la comunione e l’unità fra tutti i membri della Chiesa. 

L’imposizione delle ceneri era un rito riservato dapprima ai 

penitenti pubblici, che avevano chiesto di venir riconciliati 

durante la Quaresima. Tuttavia, per umiltà e riconoscendosi 

sempre bisognosi di riconciliazione, il Papa, il clero e poi tutti i 

fedeli vollero successivamente associarsi a quel rito ricevendo 

anch’essi le ceneri. La Stazione Quaresimale indica la 

dimensione pellegrinante del popolo di Dio che, in preparazione 

alla Settimana Santa, intensifica il deserto quaresimale e 

sperimenta la lontananza dalla “Gerusalemme” verso la quale si 

dirigerà la Domenica delle Palme, perché il Signore possa 

completare – nella Pasqua – la sua missione terrena e 

realizzare il disegno del Padre. 

 

Dio paziente e misericordioso disponi i nostri cuori 
all'ascolto della tua parola, perché in questo tempo 
che tu ci offri si compia in noi la vera conversione. 

LUNEDI’ 2 marzo 2009   
1ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Ann Cecchin Elio; +Morandin 

Domenico, Tonetto Maria e figli; Per le anime più 

abbandonate; +Dell’Agnese Romilda; +Zanese 

Giuseppe cel il 1°.  
 

MARTEDI’ 3 marzo 2009  
1ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Perin Pietro; +Caretta Silvia; 

+Giovanna e Guglielmo de Monti.  
 

MERCOLEDI’ 4 marzo 2009    
1ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Gava Giuseppina, Giovanni e familiari; 

+Pasut Giovanni e Santa; +Perin Francesco e Mazzon 

Oliva; Def.ti famiglia Zanese. 
 

GIOVEDI’ 5 marzo 2009    
1ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Pivetta Giovanni e Fede; +Roder Maria 

e Giuseppe; +Antonio e Mafalda Nadal. 
 

VENERDI’ 6 marzo 2009 
1ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria   ore 8.30 S. Rosario meditato 

 ore 9.00 S. Messa 
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  

 ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Canton e Baraccetti; 

+Verardo Pierina e Biscontin Angelo ore 9.00. 

 

SABATO 7 marzo 2009   
1ªsettimana di quaresima  

 

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

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Biscontin Emilio; +Ferrarini Maifer; 

+Moro Giuseppe. 

 

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


DOMENICA 8 marzo 2009  
1ª Domenica di Quaresima  

 

DUOMO ore   7.30 Lodi di Quaresima. S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00, 18.00  

Duomo ore 15.00 S. Messa per la comunità Polacca  
 

Duomo - ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica e confessioni 

 - ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Marson Corinna e Conte Balilla; +Sina Caterina; +Fabbro Antonio; +Pup Fortunato, Clorinda Fantone e 

Cassese Domenico; Def.ti Sellan e Michelutto, Valentino, Anna e Ida; +Cassese Giuseppe; +Coden Giuseppe. 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
DOMENICHE DI QUARESIMA  

Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della QUARESIMA e del tempo in preparazione alla Pasqua, ogni 

domenica mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del 

Vespro prima della Messa serale. Durante questo periodo le Messe del sabato ore 18.00 e domenica ore 11.00 

saranno predicate da don Taddeusz mentre don Daniele predicherà alla Messa delle ore 18.00 della domenica, Mons. 

Cesare sempre alla Messa delle ore 9.30 e don Raffau alle ore 8.00. Inoltre raccomandiamo di partecipare alla 

tradizionale pratica di pietà della Via Crucis ogni venerdì alle ore 17.30.  
 

CATECHISMO PARROCCHIALE 

Lunedì 2 marzo ore 20.30 riunione dei genitori di III Elementare presso il Salone dell’Oratorio per la preparazione 

alla Prima Confessione dei fanciulli. 
 

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI di Porcia. 

Nel week-end del 7-8 marzo sono in uscita gli educatori dell’ACR insieme ai ragazzi e i genitori a Cavallino (Jesolo) 

- villaggio San Paolo per un momento di formazione e di esperienza. La S: Messa sarà celebrata alle ore 10.00. 

 

Rendiamo noto questo Comunicato stampa per continuare la riflessione:  
 

CL: sul “fine vita” siamo col cardinale Bagnasco 

In relazione al dibattito intorno a una legge sul fine vita, Comunione e Liberazione condivide le ragioni più volte 

espresse dal cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei, e rese ancora più attuali dopo la morte di Eluana Englaro: 

«Il vero diritto di ogni persona umana, che è necessario riaffermare e garantire, è il diritto alla vita che infatti è 

indisponibile. Quando la Chiesa segnala che ogni essere umano ha un valore in se stesso, anche se appare fragile agli 

occhi dell’altro, o che sono sempre sbagliate le decisioni contro la vita, comunque questa si presenti, vengono in realtà 

enunciati principi che sono di massima garanzia per qualunque individuo» (Prolusione al Consiglio permanente della 

Cei, 26 gennaio 2009). Lo stesso Benedetto XVI, nell’Angelus del 1° febbraio 2009, ha ricordato che «la vera risposta 

non può essere dare la morte, per quanto “dolce”, ma testimoniare l’amore che aiuta ad affrontare il dolore e l’agonia in 

modo umano». Per questo, di fronte alle polemiche suscitate da ambienti laici e anche da cattolici, restano per noi valide 

le preoccupazioni del cardinale Bagnasco e della Cei sulla necessità di «una legge sul fine vita, resasi necessaria a 

seguito di alcune decisioni della giurisprudenza. Con questa tecnica si sta cercando di far passare nella mentalità 

comune una pretesa nuova necessità, il diritto di morire, e si vorrebbe dare ad esso addirittura la copertura dell’art. 32 

della Costituzione». Chi si impegna in politica secondo ragione può trarre da queste preoccupazioni della Chiesa uno 

sguardo più vero alla vita degli uomini, nel difficile compito di servire il bene comune. 
 

l’ufficio stampa di CL - Milano, 26 febbraio 2009. 
 

Gruppo di preghiera P. Pio 

PELLEGRINAGGIO al SANTUARIO DELLA MADONNA dei 

MIRACOLI di MOTTA DI LIVENZA 

SABATO 7 MARZO 2009 
 

PROGRAMMA  

Partenza ore 8.30 da Via De’ Pellegrini - parcheggio scuole medie 

Ore   9.00 Confessione comunitaria - Ore 10.30 Recita del S. Rosario meditato 

Ore 11.00 S. Messa presso il Santuario e proseguimento per Caorle - Ore 13.00 Pranzo in Ristorante di Caorle 

Ore 15.00 Visita al Santuario della Madonna dell’Angelo e tempo a disposizione - Ore 17.30 Partenza del 

pullman per il ritorno - Ore 18.30 Previsto rientro a Porcia 

Quota di partecipazione 40 euro 
 

ritagliare e portare in canonica entro giovedì 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________prenota:  

 

Posti n°______    e versa la quota totale di euro: __________________ 

 

Firma_______________________ 


