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LA MORALITÀ È IMITARE DIO 
 

Abbiamo visto, fin qui, la carità nel suo valore originale, 

che si identifica col sangue di Dio, con la vita di Dio; la 

carità è Dio.  San Giovanni dice nella sua prima lettera: 

«Se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli 

altri». Non esiste rapporto se non è di amore, non esiste 

rapporto vero se non è di amore. È quello cui ci invitava 

Gesù nel vangelo: «Siate perfetti come è perfetto il Padre 

vostro», dove abbiamo visto che perfetto vuoi dire 

misericordioso: siate anche voi dono di voi stessi, pieno di 

commozione, come è misericordia il flusso immenso 

dell'acqua di Dio, il flusso immenso del sangue di Dio. La 

natura di Dio come si spiega, come ci è stata spiegata da 

Lui, al di fuori di tutte le immagini che le filosofìe umane 

hanno potuto costruire? Una fonte dell'essere che si dona 

totalmente, e così è generato il Figlio, e in questo rapporto 

sprizza fuori una energia amorosa e commossa tale quale la 

loro, che è lo Spirito Santo. E, infatti, san Giovanni dice 

che Deus car-tas est, Dio è amore. Cosa vuoi dire per noi, 

nati da Dio che anche noi dobbiamo amarci gli uni gli 

altri? Se la carità è descritta come dono di sé carico di 

commozione, così deve essere per noi. La legge dell'io, il 

dinamismo proprio dell'io, che è, dunque, direttamente 

derivato dal dinamismo di Dio, è amare, cioè dare se stessi 

all'altro, commossi. Non c'è dinamismo dell'io senza 

questo. Vi ricordate la frase di Seneca? «Se vuoi vivere per 

te stesso, devi vivere per un altro», cioè se vuoi vivere per 

te stesso, se vuoi realizzare il tuo dinamismo, devi vivere 

per un altro, devi darti ad un altro, commosso, non per 

forza. Era l'intuizione vera di un pagano. Questo è il 

concetto fondamentale: L'uomo deriva da Dio 

infinitamente di più che un bambino nasca dalle viscere di 

sua madre; e mentre è appena accennato nelle viscere di 

sua madre, sua madre è tutto, tutto, nel senso letterale della 

parola. Se il bambino fosse autocosciente direbbe: «Tu sei 

tutto per me».  Derivando dunque da Dio, l'io ha come 

legge l'amore. Non esiste un'altra legge umana: il vangelo 

si capisce che è divino proprio perché è l'unico testo in cui 

tutta la morale si riconduce all'amore. «Maestro buono, 

cosa devo fare?», gli chiede il dottore della legge. E Gesù: 

«Come si riassume tutta la legge?». «Ama il prossimo tuo 

come te stesso.». La legge dell'io è una sola: amare. E 

questo si capisce, perché è la legge della fonte stessa da cui 

nasce: «La fonte è in Te dell'Essere». Dio, che è la fonte 

dell'essere, ha una sola dinamica, descrivibile 

esclusivamente come dono di sé, commosso. Così noi 

siamo fatti accedere, appena appena, sulla soglia del 

grande Mistero che fa tutte le cose, il Mistero del Dio 

Padre che ama generando il Figlio, facendo scaturire in 

questo rapporto la realtà dello Spirito. La legge dell'io è 

l'amore, la legge dell'io è dare sé. E infatti se non si attua 

nell'amore, come amore, l'io è insoddisfatto, rabbioso con 

sé, ostile agli altri, incapace di bere e di assimilare la 

bellezza della realtà, annoiato, facilmente urtato, eccetera... 

Abbiamo detto che la carità è dono di sé fino in fondo. Se 

non c'è la disponibilità a dare sé fino in fondo, la legge non 

è applicata. Per questo l'amore è vero quando è eterno, 

quando è desiderato come eterno: «Nessuno ama tanto 

come colui che da la vita per i propri amici». Quando uno è 

disposto ad andare fino in fondo, quando uno si dona 

all'altro così, per l'altro egli è tutto, tutto.  

LUNEDI’ 8 marzo 2010  
3ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario meditato  

 ore   8.00 S. Messa  
 

La S. Messa delle ore 18.00 è sospesa 
 

Intenzioni:  +Marson Corinna e Conte Balilla; 

Ceschiat Ines e Pasut Giuseppe; +Fabbro Antonio. 

Per un disguido di stampa non sono state pubblicate 

ma celebrate lo stesso le seguenti intenzioni delle 

Messe:  +Battiston Lidia cel il 7; +Capiotto Rosetta 

cel l’11. 
  

MARTEDI’ 9 marzo 2010  
3ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario meditato  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

 ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  + Poles Antonio; Ann Manghi Giuseppe; 

+Roder Alberto; Ann Mozzon Ettore; +Verardo 

Pierina e Biscontin Angelo; +Sfreddo Angela e 

Giuseppe. 
 

MERCOLEDI’ 10 marzo  2010  
3ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario meditato  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

 ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  Ann Morandin Vittorio; +Milanese 

Eligio; +Ventura Milena; +Morandin Valentino; 

+Tius Maria e Angela. 
 

GIOVEDI’ 11 marzo 2010    
3ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario meditato  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

 ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  +Brai Daniele e Galli Giuseppina; 

+Paolazzi cesarina e Gianfranco; Per grazia  

ricevuta; +Rossimel Angela e Brocca Antonio; 

+Norma Fabbro. 
 

 

VENERDI’ 12 marzo 2010 
3ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria ore  8.30 S. Rosario meditato 

S. Messa ore  9.00 S. Messa  
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  

 ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; Def.ti 

famiglia Canton e Comisso; +Vincenzo Vignandel; 

Ann Turchet Arpalice e Moro Gino; +Pasut Clorinda 

e Moro Giuseppe. 

 

 

 

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


SABATO 13 marzo 2010   
2ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 Lodi e S. Messa 
 

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio; Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Piccin 

Eleonora, Dell’Agnese Antonia; +Ferrarini Vaifer; +Corazza Lina. 
 

DOMENICA 14 marzo 2010 
4ª Domenica di Quaresima Laetare 

 

DUOMO ore   7.40 Lodi di Quaresima 

                  ore   8.00, 9.30, 11.00 S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 Battesimi di Sara Toniutti e Zulian Matteo 
\ 

Duomo ore 15.00 S. Messa in lingua originale per la comunità polacca 
 

DUOMO - ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica  

 - ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

 

Intenzioni: + Dell’Agnese Marino, Emilia e Andrea; +Palmino Cancian; èPIovesanGiuseppe; +Luciano Santarossa e 

famigliari; +Modolo Severino; 30°Ann di Conte Balilla ore 11.00; +Pasini Biagio e Genoveffa; +Zanese Giuseppe; 

+Carmelo, Maria e Antonino Altadonna. . 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
CATECHISMO PARROCCHIALE PRIMA CONFESSIONE 

Mercoledì  ore 20.00 si terrà l’incontro dei genitori di 3° Elementare per preparare la Prima confessione dei fanciulli 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

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

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo con inizio alle ore 20.30 ci sarà l’incontro di formazione dell’AC. Adulti. 
 

ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO ONLUS 

Continua il nuovo ciclo di incontri dedicato al rapporto con l'infanzia e  l'adolescenza. La seconda serata sarà tenuta 

dalla dott.ssa Silvana Tiani Brunelli venerdì 5  marzo,  alle ore 20:30, presso il Centro Socio-Assistenziale. 

L'argomento  dell'incontro  sarà: "Abitudini di vita: insegnare senza costringere". 
 

CONSACRAZIONE RELIGIOSA 

La Famiglia Religiosa delle Figlie di S. Giuseppe del Ven Mons. Luigi Caburlotto con gioia annunciano la 

Professione Religiosa perpetua di Suor Simona Ida Sabato 13 marzo2010 ore 16 Chiesa Parrocchiale "S. Maria 

Mater Ecclesiae" di Torrino (Roma). Una piccola rappresentanza della nostra parrocchia sarà presente alla 

celebrazione. La accompagniamo con la nostra preghiera ringraziando il Signore per questo nuovo dono alla Chiesa e 

alla famiglia delle nostre Suore, nella speranza di riaverla presto tra noi.  
 

COMUNITA’ NEOCATECUMENALE 

La III Comunità neocatecumenale nel suo percorso di riscoperta della fede del Battesimo, sarà impegnata nei prossimi 

mesi alla “missione” di evangelizzazione per le case portando l’annuncio del Vangelo. Si comincia sabato prossimo 

nel pomeriggio dal centro di Porcia.  
 

ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO ONLUS 

Continua il nuovo ciclo di incontri dedicato al rapporto con l'infanzia e  l'adolescenza. La terza serata sarà tenuta dalla 

dott.ssa Silvana Tiani Brunelli venerdì 12  marzo, alle ore 20:30, presso il Centro Socio-Assistenziale. L'argomento  

dell'incontro sarà: "I fini dell'educazione 
 

OSTENSIONE della SACRA SINDONE  
“NUOVA DATA”   Torino venerdì 21 Maggio 2010 

ESPOSIZIONE SACRA SINDONE TORINO 2010  
Il viaggio del 1° maggio è ormai al completo con tante persone in lista di attesa. Per questo portiamo a conoscenza che 
per rispondere a tutte le richieste per il pellegrinaggio a Torino in occasione dell'ostensione della Sindone, abbiamo 
organizzato per VENERDI' 21 MAGGIO un altro viaggio con le stesse modalità di quello del 1°maggio: Partenza la sera 
del 20 maggio alle ore 23.30, arrivo a Torino,  visita prenotata alle ore 8.30, S. Messa, tempo libero, pranzo in ristorante 
e ritorno in serata. ISCRIZIONI APERTE DA SUBITO 

 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA e GIORDANIA 

dal 1° al 9 Settembre 2010 
E’ necessario prescriversi per riservare i posti in aereo entro il 13 marzo. Il programma si può ritirare in 

chiesa o in canonica.  


