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IL MESSAGGIO DELLA SINDONE, SECONDO IL 

PAPA: “ICONA SCRITTA COL SANGUE” 
 

TORINO, domenica, 2 maggio 2010  

 La Sindone di Torino è “un’Icona scritta col sangue”, 

sangue che mostra l'amore di Dio per l'uomo. Lo ha detto 

questa domenica Benedetto XVI nel venerare il sudario 

che, secondo la tradizione, avvolse il corpo di Gesù 

crocifisso. Nella tappa più importante della sua visita a 

Torino il Papa si è inginocchiato davanti alla Sindone, di cui 

è in corso l’ostensione fino al 23 maggio nel Duomo di 

Torino sul tema: “Passio Christi – Passio hominis”. Nel suo 

discorso, subito dopo, il Pontefice ha fatto riferimento al 

valore storico e scientifico della Sindone, riflettendo sul 

silenzio del Santo Sepolcro nell'orizzonte di speranza della 

Resurrezione. “Mi sembra che guardando questo sacro Telo 

con gli occhi della fede si percepisca qualcosa di questa 

luce. In effetti, la Sindone è stata immersa in quel buio 

profondo, ma è al tempo stesso luminosa”, ha constatato. 

Secondo il Pontefice, “se migliaia e migliaia di persone 

vengono a venerarla – senza contare quanti la contemplano 

mediante le immagini – è perché in essa non vedono solo il 

buio, ma anche la luce; non tanto la sconfitta della vita e 

dell’amore, ma piuttosto la vittoria, la vittoria della vita 

sulla morte, dell’amore sull’odio; vedono sì la morte di Gesù, 

ma intravedono la sua Risurrezione; in seno alla morte pulsa 

ora la vita, in quanto vi inabita l’amore”. Questo è il potere 

della Sindone, ha affermato il Vescovo di Roma, “dal volto 

di questo 'Uomo dei dolori', che porta su di sé la passione 

dell’uomo di ogni tempo e di ogni luogo, anche le nostre 

passioni, le nostre sofferenze, le nostre difficoltà, i nostri 

peccati - 'Passio Christi. Passio hominis' - promana una 

solenne maestà, una signoria paradossale”.  “Questo volto, 

queste mani e questi piedi, questo costato, tutto questo 

corpo parla, è esso stesso una parola che possiamo 

ascoltare nel silenzio".  “Come parla la Sindone?”, ha 

chiesto il Papa. “Parla con il sangue, e il sangue è la vita!”, 

ha quindi risposto. “La Sindone è un’Icona scritta col 

sangue; sangue di un uomo flagellato, coronato di spine, 

crocifisso e ferito al costato destro. L’immagine impressa 

sulla Sindone è quella di un morto, ma il sangue parla della 

sua vita”. “Ogni traccia di sangue parla di amore e di vita – 

ha aggiunto –. Specialmente quella macchia abbondante 

vicina al costato, fatta di sangue ed acqua usciti 

copiosamente da una grande ferita procurata da un colpo di 

lancia romana, quel sangue e quell’acqua parlano di vita. E’ 

come una sorgente che mormora nel silenzio, e noi possiamo 

sentirla, possiamo ascoltarla, nel silenzio del Sabato 

Santo”. 

NEWS ZENIT 

LUNEDI’ 10 maggio 2010 
6ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Milanese Eligio; +Morandin Valentino e 

Pessotto Vittoria; Battiston Lidia cel il 7; Trigesimo di 

Maria Bertolo Perin ore 18.00. 

 
 

MARTEDI’ 11 maggio 2010 
6ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Brai Daniele e Galli Giuseppina; Ann 

Dal Bo Giovanni ore 18.00; +Pozzobon Assunta, 

Marzaro Cristian e Roberto; +Capiotto Rosetta; Ann 

Carlo Valdevit.  
 

MERCOLEDI’ 12 maggio 2010 
6ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Biscontin Giuseppe, Travanut Camillo e 

Emironi Carla; +Piva Marco e Del Ben Rosa.  
  

GIOVEDI’ 13 maggio 2010 
6ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli 

iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Delia e Maria.  
 

VENERDI’ 14 maggio 2010 
S. MATTIA apostolo - Festa 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Palmino Cancian; Def.ti famiglie Canton 

eComisso; Secondo le intenzioni dell’offerente. 
 

SABATO 15 maggio 2010 
6ª settimana di Pasqua 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato - S. Maria 

ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Amalia De Lucia e 

Maurizio Marzotto.  
 

Duomo    ore 17.30 S. Rosario meditato   

DUOMO ore 18.00 S. Messa in onore di tutti i caduti 

delle Guerre in occasione dell’80° Ann. della 

Costituzione del Gruppo Alpini di Porcia.  

Alle ore 17.30 presso il Monumento ai Caduti ci sarà la 

commemorazione ufficiale con la deposizione della 

corona di fiori. Seguirà un momento conviviale 
  

Intenzioni: +Piccinin Eleonora; Ann Anna Maria 

Sonato in Fanzago; +Moro Luigi; +Turchet Modesto; 

+Santarossa Emilia e Battistella Michele.  
 

CONFESSIONI PRIMA COMUNIONE 

Sabato alle ore 14.30 alle ore 18.00

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm
mailto:parroco@sangiorgio-porcia.it


DOMENICA 16 maggio 2010 
 ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 

Duomo ore 7.30 e 17.30 S. Rosario Meditato 

DUOMO ore 8.00, 9.15, 11.30, 18.00 S. Messe  
 

DUOMO ore   9.15 S. Messa della prima Comunione (primo gruppo di 25 fanciulli) 

DUOMO ore 11.30 S. Messa della prima Comunione (secondo gruppo di 17 fanciulli) 
 

Intenzioni: +Bortolin Ines; +Piovesan Giuseppe; +Nicolò Pivetta; +Cominotto Alfredo e Liva Rosa; +Gava Maria e 

Pase Giuseppe; +Davanzo Carlotta e Zaccariotto Carlo; +Pase Carmelo e Santarossa Palmira; +Daneluzzi Emma e 

Meneguzzi Alessandro; Ann Daniele e Oliva Biscontin. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
PRIMA COMUNIONE AVVISO DI VARIAZIONE ORARI S. MESSE E PROVE 

Domenica prossima ci sarà la prima comunione in due turni per cui l’orario delle S. Messe subirà una variazione: 9.15 

la prima e 11.30 la seconda.  

Sabato pomeriggio dalle ore 14.30 ci saranno alcuni sacerdoti disponibili per le confessioni dei genitori. 

Le prove dei fanciulli saranno: Mercoledì alle ore 16.30 gruppo B e 17.30 gruppo A – Giovedì ore 16.30 gruppo A – 

Venerdì ore 16.30 gruppo B – Per tutti le confessioni inizieranno sabato dalle ore 14.30 
 

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2010  

Sono aperte le iscrizioni all’estate ragazzi GREST in oratorio dal 16 al 23 maggio o fino al raggiungimento dei posti 

disponibili dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00 in Canonica.   

ATTENZIONE: Tutti coloro che si iscriveranno dopo tale data saranno messi in apposita lista di attesa fino a 

completamento dei posti disponibili. 
 

VENERDI’ 14 ore 21.00 ci sarà la prima riunione generale di tutti gli animatori e aiuti. 
 

 

MAGGIO mese dedicato alla Madonna 
Inizia il mese dedicato alla Madonna. Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e possibilmente insieme. 
 

Luoghi e orari suddivisi per zone pastorali 
 

ZONA PASTORALE CENTRO.      ZONA PASTORALE S. ANTONIO/VALLADA 

- Chiesa di S. Maria ore 7.30      - Capitello S. Margherita ore 20.00 

- Condomini di Via Vietti ore 20.30 

- Ogni lunedì alle ore 20.00 Cooperativa il Giglio.   ZONA PASTORALE TALPONEDO 

        - Chiesa Sant’Angelo ore 17.30 

ZONA PASTORALE MUZZILE 

- Condomini Via ex campo sportivo ore 20.30-    ORATORIO  

- Via Meduna ore 20.00     - Dal lunedì al venerdì alle ore 20.00 
 

LUNEDÌ 31 MAGGIO ALLE ORE 21.00CI SARÀLA FESTA DI CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO E DEL CATECHISMO 

 
 

Sono aperte le iscrizioni al: XXXII Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO 

SABATO 12 GIUGNO ORE 20.00   http://www.pellegrinaggio.org 

 

Un pullman partirà da Porcia alle ore 11.00 di Sabato per ritornare Domenica entro le ore 15.00 : informazioni e 

iscrizioni presso la Canonica entro il 31 maggio. Un pullman partirà da Porcia alle ore 11.00 
 

La quota è di 35 euro pullman comprende: l’iscrizione al pellegrinaggio, la colazione del mattino al ristorante più 

cestino pranzo al ritorno. Per l’andata prevedete la cena al sacco 
 

OSTENSIONE della SACRA SINDONE  
Torino venerdì 21 Maggio 2010 

CI SONO ANCORA 30 POSTI LIBERI NELLA 3° CORRIERA!!! 
 

Programma: Partenza giovedì 20 maggio ore 23.30 

• Arrivo a Torino alle ore 7.00 di venerdì 21.  

• Ore 7.30 inizio del percorso per accedere all’ostensione e venerazione del Sacro lino, Ingresso prenotato per le ore 

8.30.  

• Tempo a disposizione.  

• S. Messa presso la Chiesa del Corpus Domini ore 11.30 

• Ore 12.30 Pranzo presso il self service appositamente instituito presso il centro Salesiano dell’oratorio di Valdocco. 

Prima del ritorno ci sarà il tempo per visitare la Basilica di S. Maria Ausiliatrice, e i luoghi del primo oratorio di 

don Bosco. Partenza ore 15.30 per il ritorno. Arrivo il tarda serata 
 

La quota di partecipazione di 60 euro (comprende: viaggio in pullman e il pranzo  

Per tutti la pre-iscrizione va confermata versando la quota entro il 16 Maggio.
 

http://www.pellegrinaggio.org/

