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Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,  

 

 In occasione di queste benedizioni pasquali entro nelle vostre case ancora con il 

limite di non aver terminato lo scorso anno la visita a tutte le famiglie. Confesso che i 

numerosi incarichi che ho in Diocesi uniti ai miei limiti personali sono riusciti a di-

minuire la mia presenza in Parrocchia e a farmi perdere un po’ il contatto con molti 

di voi. E di questo mi dispiace e chiedo perdono perché dal sacerdote il popolo si at-

tende molto e, anche se non si attendesse nulla, ha diritto di vedere in lui il segno di 

Gesù Pastore che cammina per le strade e incontra la vita di tutti i giorni, Gesù Pasto-

re che abbraccia le ferite, che perdona i peccati e che annuncia la speranza della vita 

eterna.  

 Tutto questo non mi impedisce di ripartire per queste benedizioni con la gioia di 

portare, in un tempo di crisi, una buona notizia, una contro-notizia: il Signore è risor-

to, ci ama ed è presente in mezzo a noi. Cristo, vivo e presente, desidera intercettare 

la nostra vita e la nostra storia per ricordarci che non siamo fatti per la crisi, per la 

morte o per le prove ma siamo fatti e creati per la pienezza e per l’eternità. E per ave-

re la certezza di questo occorre seguire la chiamata di Cristo nella sua Chiesa la quale 

ha la sua visibilizzazione concreta principalmente nella Parrocchia. 

 Vogliamo muoverci quest’anno su due coordinate intrecciate tra loro che la Chiesa 

universale ha proposto al mondo intero. L’incontro mondiale delle famiglie a Milano 

(giugno 2012) e l’anno della Fede (2012-2013). 

 La necessità dell’anno della Fede nasce dal fatto che ormai la fede, il tessuto cri-

stiano non può più essere presupposto ma deve essere proposto di nuovo. Sarà, 

l’anno prossimo, un anno di missione, evangelizzazione ed approfondimento della 

fede nel quale potremmo pensare a una missione popolare straordinaria che ripro-

ponga al paese l’annuncio evangelico.  

 E la famiglia - ed ecco l’intreccio con l’incontro mondiale delle famiglie - è il primo 

luogo della fede, la prima Chiesa che uno incontra: la Chiesa domestica. La famiglia è 

lo spazio umano dell’incontro con Cristo. Ma se anche la Chiesa domestica scandaliz-

za, cioè è di inciampo e impedisce di incontrare il vero volto di Cristo, sposo 

dell’umanità, e che deve essere evidente nel sacramento del Matrimonio, la chiamata 

alla conversione assume il tono che Gesù ha detto a Pietro: “torna dietro a me satana. 

Tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini!”. In quest’ottica abbiamo già co-

minciato quest’anno con gli incontri di catechesi per gli adulti, pensati inizialmente 

per i genitori dei ragazzi del catechismo ma aperti a tutti.  

 Allora l’augurio più bello che possiamo far-

ci è questo: convertiamo i nostri cuori a Cristo, 

torniamo dietro a Lui, apriamoci alla preghiera 

perché ciascuno di noi possa essere le Sue mani 

tese verso il mondo.  

 Buon Cammino in compagnia di Maria, 

regina della pace, regina della Parrocchia di San 

Giorgio e regina dei nostri cuori!  
 

Vostro Don Daniele 

Non si può più presupporre 
la fede ma proporre la fede  

 

Dall’incontro mondiale delle Famiglie all’anno della fede   

PREGHIERA 
San Francesco d'Assisi 

O alto e glorioso Dio,  

illumina le tenebre  

del cuore mio.  

Dammi una fede retta,  

speranza certa,  

carità perfetta  

e umiltà profonda.  

Dammi, Signore,  

senno e discernimento  

per compiere  

la tua vera e santa volontà.  

Amen. 
 

_____________________ 
 

DIVENTARE PRETE! 
 

 

“Cosa vai a 
fare in par-
rocchia vuoi 
farti prete? 
Vuoi diven-
tare suora?” 
Questo è il 
basso livello dei discorsi da 
bar che certa mentalità ottusa 
e ignorante esprime verso 
coloro che frequentano la par-
rocchia e soprattutto verso i 
nostri ragazzi. Una parte di 
loro, fortunatamente, mene-
freghisti dei luoghi comuni e 
dei pregiudizi stupidi vengono 
perché trovano un luogo acco-
gliente e che prova a dare loro 
il senso pieno della loro vita.  
D’altro canto non sarebbe 
nemmeno una cosa disdicevo-
le che qualche ragazzo o ra-
gazza si innamori di Cristo a 
tal punto da donargli la vita 
come prete o come consacra-
ta. Diceva un predicatore  che 
se una comunità non genera 
vocazioni è una comunità con 
poca fede.  
Il nuovo vescovo Giovanni 
Tani ci chiede di pregare e di 
operare perché i germi di vo-
cazione che il Signore certa-
mente semina anche a Borgo-
massano crescano, germogli-
no e non siano fatti seccare.  
Lo faremo, con lui e tutti i 
giovani della vicaria, a parti-
re da martedì 7 febbraio 
presso l’oratorio di Morciola. 



PROGRAMMA DI MASSIMA DEL-
LE ATTIVITÀ PARROCCHIALI 
 

FEBBRAIO 
 

2/2:  h 20.30 - Candelora  
8/2:  h 21  Incontri per fidanzati  
11/2: h 18 - Giornata dell’ammalato 
15/2: h 21 - Incontri per fidanzati  
17/2: h 21 - Incontro genitori I el. 
19/2: h 16 - Incontro genitori II/III el. 
21/2:  (?) - Festa carnevale  
 
22/2: h 20.30 Mercoledì delle Cene-
ri - Inizio della QUARESIMA 
22/2: h 21.10 - Incontri per fidanzati  
26/2: I domenica di QUARESIMA  
29/2: h 21 - Incontri per fidanzati  
 
MARZO 
 

4/3: II domenica di QUARESIMA  
4/3: uscita festa oratori del Triveneto a 
 Jesolo. Gruppo Superiori  
7/3: h 21 - Incontri per fidanzati  
11/3: III domenica di QUARESIMA  
17/3: 18 MESSA di San Giuseppe 
presso i capannoni - presiede il vescovo 
18/3: IV domenica di QUARESIMA  
18/3: h 16 - Incontro genitori I/II media 

25/3: V domenica di QUARESIMA  
APRILE 
 
1/4: DOMENICA DELLE PALME  
Processione con le Palme  
Benedizione delle  uova 
 

3/4: h 21 - Confessioni 
 

5/4: GIOVEDÌ SANTO  
 h 21: Messa nella Cena del Signore     
       Lavanda dei Piedi ai cresimandi  
        e comunicandi 
Adorazione notturna 
 

6/4: VENERDÌ SANTO  
h 15- Celebrazione della Passione  
h 21 - Via Crucis a cura dei cresimandi 
 

7/4: SABATO SANTO  
   h 20.30 (?) Veglia pasquale  
BATTESIMI e Riti per i Cresimandi 
 

8/4: PASQUA DI RESURREZIONE  
h 9.30 - 11: SS. Messe  
 

9/4: LUNEDÌ DELL’ANGELO  
h 9.30 - S. Messa a San Giorgio 
14-15/4: Due giorni Cresimandi a 
Valle Avellana (domenica pomeriggio 
insieme a padrini e genitori) 

15/4 Domenica della Divina Misericordia 
22/4:  FESTA PATRONALE  
            CRESIME 
 

29/4: h 16 - Incontro genitori IV/V el. 
 
MAGGIO  

 

Rosario per le vie del paese  
1/5: Messa a San Giacomo 
3/5: h Messa a San Giacomo  
6/5: h 16 Incontro genitori II/III el. 
20/5: ASCENSIONE 
 
26/5: h 21 - Veglia di Pentecoste  
con la partecipazione dei cresimandi 
27/5: PENTECOSTE  
h 11 - celebrazione per i cresimandi 
 
GIUGNO 
 

3/6: SS. TRINITÀ 
 10/6: CORPUS DOMINI  
  Processione Corpus Domini  
con la partecipazione dei ragazzi della 
prima comunione 

 

11/6: partenza dell’ORES – ESTATE 
RAGAZZI 

17/6: PRIMA COMUNIONE  

24/6: Natività di Giovanni Battista 
Messa S. Giovanni Battista alle Pantiere  
 

LUGLIO – AGOSTO 
 

2-8/7:      FESTA DELL’ORATORIO 
30/7-5/8 CAMPO SCUOLA MEDIE  
                     Maioletto 
27/8-2/9 (?) CAMPO SCUOLA  
                  SUPERIORI – POST CRESIMA 

CONTATTI PARROCCHIA 
 

Parrocchia San Giorgio in 
Foglia  
Via Provinciale Feltresca, 53  
San Giorgio 
61020 - MONTECALVO IN FOGLIA 
 

tel e fax: 0722.580.319 
 

www.parrsangiorgio.altervista.org 
sangiorgioinfoglia@alice.it 
 

Per aiuti:  
Coord. IBAN 
IT19N0857868680000050101859 
Intestato a: 
Parrocchia San Giorgio in Foglia 

LA VOCE DEL PAPA  
ALLE FAMIGLIE 

La nuova evangelizza-
zione dipende in gran 
parte dalla Chiesa 
domestica. Nel nostro 
tempo, come già in 

epoche passate, l’eclissi di Dio, la 
diffusione di ideologie contrarie 
alla famiglia e il degrado 
dell’etica sessuale appaiono 
collegati tra loro. E come 
sono in relazione l’eclissi di 
Dio e la crisi della famiglia, 
così la nuova evangelizza-
zione è inseparabile dalla 
famiglia cristiana. La fami-
glia è infatti la via della 
Chiesa perché è "spazio 
umano" dell’incontro con 
Cristo. 
I coniugi, "non solo ricevono 
l’amore di Cristo, diventando 
comunità salvata, ma sono anche 
chiamati a trasmettere ai fratelli 
il medesimo amore di Cristo, di-
ventando comunità salvan-
te" (ibid., 49). La famiglia fondata 
sul sacramento del Matrimonio è 
attuazione particolare della Chie-
sa, comunità salvata e salvante, 
evangelizzata ed evangelizzante. 
Come la Chiesa, essa è chiamata 
ad accogliere, irradiare e manife-
stare nel mondo l’amore e la pre-
senza di Cristo. L’accoglienza e la 
trasmissione dell’amore divino si 
attuano nella dedizione reciproca 
dei coniugi, nella procreazione 
generosa e responsabile, nella 
cura e nell’educazione dei figli, nel 
lavoro e nelle relazioni 
sociali, nell’attenzione ai 
bisognosi, nella parteci-
pazione alle attività ec-
clesiali, nell’impegno 
civile. 
La famiglia cristiana, 
nella misura in cui, at-
traverso un cammino di 
conversione permanente 
sostenuto dalla grazia di Dio, 
riesce a vivere l’amore come co-
munione e servizio, come dono 
reciproco e apertura verso tutti, 

riflette nel mondo lo splendore di 
Cristo e la bellezza della Trinità 
divina. Sant’Agostino ha una 
celebre frase: "immo vero vides 
Trinitatem, si caritatem vides", 
"Ebbene, sì, tu vedi la Trinità, se 
vedi la carità" (De Trinitate, 
VIII,8). E la famiglia è uno dei 
luoghi fondamentali in cui si vive 
e si educa all’amore, alla carità. 
Nella scia dei miei Predecessori, 

anch’io ho più volte esor-
tato gli sposi cristiani ad 
evangelizzare sia con la 
testimonianza della vita 
che con la partecipazio-
ne alle attività pastorali. 
L’ho fatto anche di re-
cente, ad Ancona, in 
occasione della chiusura 
del Congresso 

Eucaristico Nazionale 
italiano. Là ho voluto 
incontrare insieme i co-
niugi e i sacerdoti. Infatti, 
i due Sacramenti detti 
"del servizio della comu-
nione" (CCC, n. 1534), 
Ordine Sacro e Matrimo-
nio, vanno ricondotti 
all’unica sorgente eucari-
stica. "Entrambi questi 
stati di vita hanno, infatti, 
nell’amore di Cristo, che dona se 
s te sso  pe r  la  sa l ve zza 
dell’umanità, la medesima radice; 
sono chiamati ad una missione 
comune: quella di testimoniare e 
rendere presente questo amore a 
servizio della comunità per 
l’edificazione del popolo di Dio. 
Questa prospettiva consente anzi-

tutto di superare una 
visione riduttiva della 
famiglia, che la conside-
ra mera destinataria 
dell’azione pastorale. La 
famiglia è ricchezza per 
gli sposi, bene insostitui-
bile per i figli, fondamen-
to indispensabile della 
società, comunità vitale 

per il cammino della Chie-
sa" (Omelia ad Ancona, 11 settem-
bre 2011). In virtù di ciò "la fami-
glia è luogo privilegiato di educa-

zione umana e cristiana e rimane, 
per questa finalità, la migliore 
alleata del ministero sacerdotale. 
Nessuna vocazione è una questio-
ne privata, tanto meno quella al 
matrimonio, perché il suo oriz-
zonte è la Chiesa intera" (ibid.). 
Vi sono degli ambiti in cui è parti-
colarmente urgente il protagoni-
smo delle famiglie cristiane in 
collaborazione con i sacerdoti e 
sotto la guida dei Vescovi: 
l’educazione di bambini, adole-
scenti e giovani all’amore, inteso 
come dono di sé e comunione; la 
preparazione dei fidanzati alla 
vita matrimoniale con un itinera-
rio di fede; la formazione dei co-
niugi, specialmente delle coppie 
giovani; le esperienze associative 

con finalità caritative, edu-
cative e di impegno civile; la 
pastorale delle famiglie per 
le famiglie, rivolta all’intero 
arco della vita, valorizzando 
il tempo del lavoro e quello 
della festa. 
Cari amici, ci prepariamo al 
VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie, che si terrà a Mi-
lano dal 30 maggio al 3 
giugno del 2012. Sarà per 

me e per noi tutti una grande 
gioia ritrovarsi insieme, pregare e 
fare festa con le famiglie venute 
da tutto il mondo, accompagnate 
dai loro Pastori. Ringrazio la 
Chiesa Ambrosiana per il grande 
impegno profuso finora e per 
quello dei prossimi mesi. Invito le 
famiglie di Milano e della Lom-
bardia ad aprire le porte delle 
loro case per accogliere i pellegri-
ni che verranno da tutto il mondo. 
Nell’ospitalità sperimenteranno 
gioia ed entusiasmo: è bello fare 
conoscenza e amicizia, raccontar-
si il vissuto di famiglia e 
l’esperienza di fede ad esso legata. 
Nella mia lettera di convocazione 
all’Incontro di Milano chiedevo 
"un adeguato percorso di prepa-
razione ecclesiale e culturale", 
perché l’evento riesca fruttuoso e 
coinvolga concretamente le comu-
nità cristiane in tutto il mondo. 

Ringrazio quanti hanno già rea-
lizzato iniziative in tal senso e 
invito chi non lo ha ancora fatto 
ad approfittare dei prossimi mesi. 
Il vostro Dicastero ha provveduto 
a redigere un prezioso sussidio 
con catechesi sul tema "La fami-
glia: il lavoro e la festa"; ha inol-
tre formulato per le parrocchie, le 
associazioni e i movimenti una 
proposta di "settimana della fa-
miglia", e sono auspicabili altre 
iniziative. 
 

Benedetto XVI  
discorso all’assemblea del Pont. Cons. per la Famiglia 

(2011) 

CATECHESI 
CATECHISMO 
DELL’INIZIAZIONE  
CRISTIANA 
 

II Elementare: Mercoledì 15.30 - 16.30 

III Elementare: Sabato 15.00 - 16.00  

IV Elementare: Venerdì 17.00 - 18.30 

V Elementare: Giovedì o Venerdì 16.30 

- 17.30 

I Media: Venerdì 14.30 - 15.30 

II Media: Sabato 15.00 - 16.00 

 

POST CRESIMA E  

GRUPPO SUPERIORI  
 

Domenica  ore 20.30 - 21.30 

 

LITURGIA 
 

CORO  
. Coro voci bianche San Giorgio:  

Data da definire 
. Coro parrocchiale San Giorgio:  

Lunedì ore 21  

(si accettano nuovi cantori, specialmente voci 

maschili). 

CHIERICHETTI 
. Domenica mattina ore 10.15    

 

CARITA’ 
 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Tutti i sabati mattina. Ore 10.30 -13 

A Ca’ Gallo. 

Attività  

della  

parrocchia 

“La nuova 
evangelizza-
zione dipen-
de in gran 
parte dalla 

Chiesa  

domestica”.  

“La famiglia 
è infatti 

la via della 
Chiesa perché 

è "spazio  
umano" 

dell’incontro 
con Cristo”. 

“E la fami-
glia è uno 
dei luoghi 

fondamen-
tali in cui si 

vive e si 
educa 

all’amore, 
alla carità”. 


