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PASQUA 2016
a fragilità dei tempi in cui viviamo è anche questa: credere che non esista possibilità 
di riscatto, un amano che ti rialza, un abbraccio che ti salva, ti perdona, ti risolleva, ti  

inonda di un amore infinito, paziente, indulgente, ti rimette in carreggiata.  
Quando si sperimenta l’abbraccio di Misericordia, quando ci si lascia abbracciare, quando 
ci si commuove: allora la vita può cambiare, perché cerchiamo di rispondere a questo dono 
immenso e imprevisto, che agli occhi umani può apparire ingiusto, per quanto è 
sovrabbondante.  

Papa Francesco 
 

… noi vogliamo essere fedeli a Cristo. La fedeltà a Cristo è la fedeltà al fatto che il senso 
della vita c’è, è svelato, è rilevante e svelato per ognuno di noi, dove è impressionante che 
la condizione della vita sia positiva comunque. Io sono nelle condizioni di poter “calcolare” 

anche l’apporto che la mia esperienza potrà dare al destino per cui siamo stati fatti, cui siamo stati ordinati. Non 
è un atto particolare, non è una vittoria particolare, ma è la vera vittoria, che è il gridare la positività della nostra 
vita, perché la vittoria di Cristo, nella sua morte, viene da questo: la sua lettura della vita non dominata dal male, 
non dominata dalla difficoltà del linguaggio, non descritta dalla novità di un vocabolario, ma determinata in un 
modo infallibile - sì, in modo infallibile -, perché è infallibile questo modo, questa positività del nostro tempo, 
questa positività della nostra esistenza. … Dobbiamo richiamarcela tutti i giorni tra di noi, tutti i giorni dobbiamo 
richiamarci la vittoria della sanità, la vittoria della vittoria, la vittoria della resurrezione di Cristo; la vittoria di 
Cristo, … Il problema non è una vittoria come un rilievo dentro una morte, ma è il senso della morte dentro il 
fervore di una vita. 

Don Luigi Giussani 
 

LUNEDI’ 28 aprile 2016 
LUNEDI’ DI PASQUA 

DUOMO ore   7.30 Lodi di Pasqua 
   ore   8.00, 9.30, S. Messe  

NB: oggi non viene celebrata la Messa in Duomo 
delle ore 11.00 

Duomo ore 11.00 S. Messa in lingua originale per 
la comunità polacca diocesana.  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina 
 

SANT’ANGELO ORE 11.00 S. MESSA SOLENNE  
Battesimo di Gabriele Turchet  

 

Al termine ci sarà la tradizionale  
BENEDIZIONE DELLE UOVA E FOCACCE PASQUALI 

con Brindisi finale. 
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Baracetti e Canton; +Corazza 
Virginia e Piccinin Rosanna; V°Ann di Fiorello Turchet  e 
Davide; Def.ti famiglie Corazza e Bortolussi; +Da Pieve 
Angela e Masutti Pietro; +Modolo Severino; +Don 
Alfredo Romani; Ann di Romanet Sergio.  
 
 

MERCOLEDI’ 30 marzo 2016 
MERCOLEDI’ DI PASQUA 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi dell’ottava 
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Barbui Giuseppe.  

MARTEDI’ 29 marzo 2016 
MARTEDI’ DI PASQUA 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi dell’ottava 
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Per la disponbilità di ogni cuore all’amore di 
Cristo; +Brtolussi Riccardo e familiari; +Piva Luigi; 
+Turchet Giacinto e familiari.  
 
 

GIOVEDI’ 31 marzo 2016 
GIOVEDI’ DI PASQUA  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi dell’ottava 
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Augusta Porracin. 
 

VENERDI’ 1 aprile 2016 
VENERDI’ DI PASQUA – PRIMO VENERDI’ 

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi dell’ottava 
S. Maria ore    9.00 S. Messa. 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Principe Gherardo; Perché Ogni uomo 
goda della Salvezza di Cristo. 
  

L 



SABATO 2 aprile 2016 
SABATO DI PASQUA 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi dell’ottava 
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva e Battesimo di Sonia Deda  
 

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Poles Luigi. 
 

DOMENICA 3 aprile 2016 
2ª  DOMENICA DI PASQUA – Ottava di Pasqua  
Festa della Divina Misericordia 

Duomo ore 7.30 Lodi dell’ottava di Pasqua 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
Duomo ore 12.00 Battesimo di Beatrice e Veronica Dell’Agnese.  
 

Incontro mensile del: GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 
 

DUOMO ore 16.30 Recita del S. Rosario, 
ore 17.00 Adorazione Eucaristica e Vespri - ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio. 

 

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Oliva e Daniele Biscontin; +Presotto Ernesto e Luigia, Turchet 
Giuseppina; +Presot Vittorio e Emma; Def.ti famiglie Mengo e Secondin. 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 si terrà la riunione di formazione dei vincenziani in sede. 
Il ricavato dell’olivo di quest’anno è stato di  € 2.950,81 (L’anno scorso  fu di 2793,75; nel 2014 fu di ; nel 2013 fu 
di € 2714 e nel 2012 di € 2367,44). Ringraziamo quanti hanno contribuito generosamente sostenendo così le 
iniziative di Carità per le famiglie bisognose della nostra comunità. Come sempre la Carità non è in crisi! Grazie.  
 

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 
SABATO 23 e DOMENICA 24 APRILE 2016 

 

Un nuovo cammino verso la Misericordia si è aperto. Quest’anno giubilare ci ripropone l’impegno dell’ascolto della 
parola di Dio, della conversione, della preghiera, della carità fraterna perché noi tutti riscopriamo il senso della 

propria vocazione e appartenenza al Signore, in un continuo passaggio verso la vita nuova. Ogni momento è segnato da 
questi impegni, e il tempo quaresimale ha un’efficacia particolare perché è memoria viva e attuale del cammino 

pasquale di Cristo, del suo «si» alla volontà del Padre nel segno della comunità che si converte.   
 

PROGRAMMA CELEBRAZIONI in PARROCCHIA di 
Festa di San Giorgio m. patrono 

 

Venerdì 22 aprile 2016 ore 20.30 apertura della Adorazione Eucaristica e confessione comunitaria  
Per tutti ci sarà la possibilità di accostarsi ala Sacramento della riconciliazione fino alle ore 24.00 
 

Sabato 23 aprile  2016 San Giorgio 
 Duomo ore 9.00 S. Messa di apertura della Porta della Misericordia. 
 Oratorio Giovanni Paolo II ore 15.00 inizio del Giubileo dei ragazzi elementari e I e II Media. 
 Pordenone Duomo S. Marco ore 16.00 Inizio del Pellegrinaggio dei Giovani e dei cresimati verso Porcia. 
 Duomo ore 18.00 S. Messa per il Giubileo dei Ragazzi e dei Giovani. 

 

Domenica 24 aprile 2016 
 Duomo ore 8.00 S. Messa Giubilare 
 Duomo ore 9.30 S. Messa per il Giubileo delle famiglie. Al termine ci sarà la Benedizione delle Mamme in 

attesa e delle coppie che desiderano il dono di un figlio. 
 Duomo ore 11.00 S. Messa giubilare per le persone Anziane e per gli ammalati. Durante la Messa sarà 

amministrato il Sacramento dell’Unzione dei malati.  
 Duomo ore 18.00 S. Messa di chiusura del Giubileo parrocchiale.  

 


