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SANTE MESSE SETTIMANALI 
23 febbraio – 3 marzo 2019 

 

VII domenica del Tempo Ordinario 
SABATO 23 febbraio  
 18.30: + Assunta e Marta Colussi 
  + Flavia Furlan   
  + Linda Beria 
  + Jacqueline 
 DOMENICA 24 febbraio,  
 8.00:  + anime del Purgatorio 
  + def. Del Pup e Marchetto 
 10.30: + Rino Martin   
  + Luigi Moro 
LUNEDÌ 25 febbraio, 18.30   
MARTEDÌ 26 febbraio,  
 18.30: + Emanuele 
MERCOLEDÌ 27 febbraio, 18.30  
GIOVEDÌ 28 febbraio, 18.30:  
VENERDÌ 1 marzo,  
 18.30:  + Walter Lovat 

VIII domenica del Tempo Ordinario 
SABATO 2 marzo 
 18.30: + don Claudio nel V anniversario e  
      fam. Polo 
  + Assunta Papait  
  + Dosti Mussà 
 DOMENICA 3 marzo,  
 8.00:   10.30:  
 

la LUDOPATIA 
Questa settimana sarà presente durante le S. 
Messe delle 18.30 del sabato e delle 10.30 della 
domenica la dott.ssa Marta Pozzi, psicologa 
psicoterapeuta del Dipartimento delle Dipen-
denze di Pordenone, per parlarci di questa nuo-
va forma di povertà. 
 

Il disturbo da gioco d'azzardo è una malattia 
che comporta gravi disagi nelle persone e nel-
le famiglie, sia dal punto di vista psicologico 
che sociale e lavorativo. Nel Dipartimento del-
le Dipendenze di Pordenone c'è una équipe 
multiprofessionale specializzata per la cura di 
questa dipendenza. 

Dal 2009 al 2018 gli utenti in carico di Porde-
none e provincia presso il Dipartimento Di-
pendenze per questa patologia sono stati 859. 
Attualmente 72 famiglie stanno seguendo il 
percorso terapeutico previsto dai protocolli 
clinici. Le persone e le famiglie con questa 
problematica possono accedere gratuitamente 
previo appuntamento al Dipartimento Dipen-
denze, via Interna 5,  telefonando al numero 
0434-373111/21. 
 

OSSERVATORIO SULLE TOSSICODIPENDENZE 
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – 

LUDOPATIA 
Classificato dal DSM-V all’interno dei disturbi non 
correlati a sostanze, il disturbo da gioco d’azzardo 
è definito quale “comportamento problematico 
persistente o ricorrente legato al gioco d’azzardo 
che porta a disagio o compromissione clinicamen-
te significativi”. Tale disturbo è definito da un in-
sieme di quattro o più sintomi che si verificano in 
qualunque momento lungo un periodo di 12 mesi. 
nello specifico si tratta delle seguenti condizioni: 
l’individuo ha bisogno di quantità crescenti di de-
naro per raggiungere l’effetto desiderato; nel 
momento in cui cerca di smettere o di ridurre il 
gioco, diventa irritabile o irrequieto; ha fatto ripe-
tuti tentativi inutili per controllare, ridurre o smet-
tere di giocare; manifesta pensieri o preoccupa-
zioni ricorrenti nei confronti del gioco d’azzardo; 
spesso gioca d’azzardo se si sente a disagio e gioca 
nuovamente, dopo aver perso denaro; mente per 
mascherare la gravità del suo coinvolgimento nel 
gioco d’azzardo; ha compromesso attività e rela-
zioni importanti a causa del gioco d’azzardo; conta 
sugli altri per cercare il denaro necessario a risol-
vere questioni finanziarie disperate provocate dal 
gioco d’azzardo. Generalmente, tale disturbo – 
che emerge in individui che presentano particolari 
condizioni neuropsichiche di vulnerabilità allo svi-
luppo della dipendenza – appare a seguito di un 
comportamento volontario di gioco d’azzardo e si 
manifesta nel corso degli anni. negli individui con 
disturbo da gioco d’azzardo, le giocate crescono 
sia in frequenza sia in quantità di scommesse, au-
mentando solitamente nei periodi di stress, de-
pressione, o durante periodi di uso di sostanze o 
di astinenza.  
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Da Il Popolo,  
I casi di dipendenza dal gioco d’azzardo sono in 
continuo aumento, per quanto si tratti in tanta par-
te di un fenomeno sommerso che sta drammatica-
mente espandendosi anche tra gli adolescenti. Ci so-
no i frequentatori abituali delle slot machine che pre-
feriscono il bar o le sale da gioco, ma stanno aumen-
tando i giocatori on line anche nel mondo femminile, 
per non dire dei giovani e giovanissimi che hanno 
una enorme dimestichezza con la tecnologia virtuale 
che consente di giocare d’azzardo, in modo partico-
lare con le scommesse sportive.  
CIFRE Il gioco d’azzardo è una voragine senza fondo 
che in Italia nel 2016 ha inghiottito 26 miliardi nelle 
slot di nuova generazione, 22 nelle videolottery, 12 
nel gioco a carte, 9 nel "gratta e vinci", 7 nel lotto, 6 
nelle scommesse sportive, 4 nel gioco on line e 2 nel 
bingo.  
DONNE  Le donne vittime del gioco patologico che 
chiedono di entrare nel percorso di cura sono in au-
mento. Nel 2017 nel Friuli VG le persone con disturbo 
da gioco d’azzardo che sono state prese in cura pres-
so i Dipartimenti per le dipendenze sono state 512 
(389 maschi e 123 f).  A Pordenone e provincia sono 
stati presi in carico 127 utenti (94 maschi 33 f) tra i 
19 ai 60 anni. Nel comune di Pordenone la percen-
tuale di popolazione che ha una dipendenza da gioco 
d’azzardo è tra lo 0,5e il 2,2% della popolazione resi-
dente (ministero salute). Quindi a Pordenone su 
52.000 abitanti si possono calcolare  tra un minimo 
di 260 a un massimo di 1.144 patologici. In Italia so-
no circa 400 mila le donne in cura per dipendenza da 
gioco d’azzardo di cui il 49% frequenta siti on line.  
CURA Le persone dipendenti dal gioco d’azzardo so-
no affette da una vera malattia e possono uscirne 
soltanto seguendo uno specifico percorso di cura. 
Quando arrivano al Dipartimento per le Dipendenze 
per chiedere aiuto, il loro quadro economico è perlo-
più gravissimo: pesante situazione debitoria, pro-
prietà vendute, famiglie sul lastrico, problemi con la 
giustizia per furti e truffe… Ma non è solo la situazio-
ne economica a preoccupare; anche la situazione 
familiare si presenta fortemente deteriorata. Il per-
corso di cura inizia con l’accoglienza del paziente e 
della famiglia da parte dell’èquipe (psicologa, assi-
stente sociale, psichiatra, infermiera). Per ogni pa-
ziente, come pure per la famiglia, è concordato un 
progetto di cura personalizzato. Il percorso terapeu-
tico prevede un anno di terapia di gruppo con la pre-
senza di un famigliare . La terapia è supportata dal 
monitoraggio economico fatto con un familiare e 
l’assistente sociale dell’equipe con lo scopo di riedu-
care il giocatore all’uso del denaro. Inizialmente i 
giocatori d’azzardo fanno fatica ad accettare il con-
trollo economico. Concluso il percorso di terapia, il 
giocatore può riavere la sua autonomia economica. 
Flavia Sacilotto 

LA PAROLA DI DIO 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,27-38) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “A 
voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, 
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite co-
loro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 
trattano male. … E come volete gli uomini fac-
ciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate 
quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovu-
ta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. 
… Amate invece i vostri nemici, fate del bene 
senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sa-
rà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli 
è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi. Siate mi-
sericordiosi, come il Padre vostro è misericor-
dioso . Non giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; perdonate 
e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una mi-
sura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà 
versata nel grembo, perché con la misura con la 
quale misurate, sarà misurato a voi in cambio”. 
 

AVVISI 
 

CORO DI VOCI BIANCHE 
ogni lunedì dalle 17.30 alle 18.20 

 

Ogni martedì sera 
- adorazione eucaristica dalle 19.00 dopo 

la S. Messa, questa settimana con i 
giovani cresimandi 

- Lectio Divina alle 20.30 sulla domenica. 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale, mercoledì 
27 febbraio alle 20.30. 
 

Festa carnevale per le elementari, venerdì 
1 marzo alle ore 16.30 con giochi vari… 
 

La CATECHESI DEGLI ADULTI il lunedì alle ore 
15.00: sulla preghiera cristiana. 
 

Mercoledì delle Ceneri, 6 marzo con S. Mes-
se alle 15.30 (per i ragazzi) e alle 20.30 
 

Cose da sapere 
sulle mie spese quotidiane 

Mercoledì 27 febbraio 
9.30 - 11.30 - Parrocchia Sant’Agostino 

Temi: Equitalia: novità e opportunità, scegliere il 
fornitore di energia; canone di locazione, spese 
condomianiali, obblighi contrattuali; riscalda-
mento e obblighi di legge: bonus e contributi. 
Evento gratuito e aperto a tutti, organizzato dal 
Comune di Pordenone e da Abitamondo. 


