
VI SIA NOTO FRATELLI 
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 

Per due Settimane dal 22 al 29 luglio 2001   
 http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

 

Commento al Vangelo di Lc. 10,25-37 
 
Gesù ci parla del buon samaritano e noi, confrontandoci 

con lui, viviamo un senso di colpa e facciamo qualche 

buon proposito; ma mi sembra più interessante 

domandarmi chi è quest'uomo bastonato; anche perché 

il buon samaritano è Gesù, ed è l'unico che è capace di 

essere il prossimo di tutti.  

 

Chi è quest'uomo bastonato?  

Uno che lavora, che deve darsi da fare per portare 

avanti la sua famiglia, costretto a viaggiare e ad 

affrontare dei rischi. Ha imparato che può contare solo 

sulle sue forze e che non si può fidare di nessuno. Lo sa 

che rischia di incappare nei briganti, in una malattia, in 

un'esperienza di morte; cerca di evitarlo e di tutelarsi 

con varie polizze assicurative, coltivando le amicizie 

giuste, pregando e cercando di vivere in pace con tutti. 

In fondo lo so che certe cose succedono, ma spero 

sempre che succeda solo agli altri.   

Così che quando arriva il giorno fatidico è 

sempre una sorpresa. In pochi attimi mi ritrovo sul 

bordo della strada, moribondo, privato delle mie 

capacità, delle sicurezze, della dignità. Divento un 

poveretto, uno di quelli là. Prima tutti mi cercavano 

perché facevo gola, ora faccio paura solo a vedere. Chi 

è disposto a raccattarmi? Gli amici in cui confidavo? I 

parenti?   

L'unico che si ferma è un povero cristo 

Nazzareno, che sa cosa significa essere dalla parte di 

quelli che non contano più.  Fare quest'esperienza è 

fondamentale. E' quel  battesimo di cui ho bisogno ogni 

tanto per ricordarmi quali sono le persone che 

veramente mi vogliono bene. Tante volte ho toccato con 

mano che chi mi aiuta sono quelli ai quali proprio non 

avevo ne pensato ne dato importanza.   

Mi è capitato di disprezzare proprio quelli che 

mi vogliono bene sul serio, compreso nostro Signore, 

per rincorrere persone che non sono disposte a darmi 

nulla, e che usano delle loro cose solo come specchietti 

per riuscire a mettermi al loro servizio.  

 

LUNEDI’ 16 luglio 2001 
Beata Vergine del Monte Carmelo 

 

S. Maria ore 8.00 S. Messa  
Intenzioni delle S.Messe: def.ti Zeffirino e Rosaria 

Specchio; In onore della Madonna da p.d. 
 

MARTEDI’ 17 luglio 2001 
15ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore 18.00 S. Messa 
+Piva Cesare; +Perin Giuseppe; +Presotto Giovanni 

e Viol Carmela; +Giordano Rocco. 
 

MERCOLEDI’ 18 luglio 2001 
15ª settimana del tempo ordinario  

  

S. Maria ore 18.00 S. Messa 
+Ros Artemio; Rosolen Emma; Per Maria.  

 

GIOVEDI’ 19 luglio 2001 
15ª settimana del tempo ordinario  

 

S.Angelo (parco) ore 18.00 S.Messa 
Def.ti Pase Giuseppe e Guerrino; Secondo le 

intenzioni di Pasut Antonino.  
 

VENERDI’ 20 luglio 2001 
15ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria    ore 9.00 S.Messa  
Ann di Colavitti Luigi; Def.ti famiglia Spagnol e 

Fantin; +Zanot Giovanni; Ann di Corrado Assunta, 

Mozzon Armando; +Donadel Nella; Cal Vittorio e 

Anna; Cordenons Giorgio, Giovanni e Maria. 

 

SABATO 21 luglio 2001 
15ª settimana del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

+Polles Giuseppe; +Presot Luciana e Giovani; Ann 

di Micheluzzi Iduina ved. Cordenons; Def.ti Presot 

Luciano e Giovanni.  
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Zanolin Massimo  

e Stefania Gioia, cel. D.Andrea Vena 

 
 

S.CONFESSIONI 

Durante il periodo estivo gli orari per le  

S.Confessioni saranno il  Sabato dalle ore 

17.00 e la Domenica mattina tra le S. Messe. 

 

 

Un dottore della legge domanda a Gesù "chi è il 

suo prossimo"; Gesù inverte la domanda dicendo: "Chi 

è il prossimo di quello là?"   

Scoprire che il povero bisognoso sono anche io, 

è il modo migliore per sentire compassione per il 

povero che incontro e mettermi a sua disposizione, non 

per bontà o virtù, ma perché aiutandolo, vengo incontro 

anche al mio bisogno d'uomo solo e bisognoso di 

solidarietà.   

Signore aprimi alla sapienza del vangelo che è 

la via migliore per vivere e morire bene.    

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


 

DOMENICA 22 luglio 2001 
16ª DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe  
 

Intenzioni delle S.Messe: +Bozzer Maddalena; 

+Piovesan Giuseppe; +Coden Gionny; Def.ti 

famiglia di Marco Piva; +Bianchin Cesare; 

+Presotto Maria Luisa; +Cielotto Rina (9.30); 

Def.ti Zanetti Bruno e Santarossa Ernesto; 

+Bertolo Francesco;+Zancan Maria teresa e Polles 

Alessandro; Trigesimo di Vendramini Marisa Piva 

ore 18.00.  
 

  

 

LUNEDI’ 23 luglio 2001 
S.BRIGIDA, religiosa e Patrona d’Europa -Festa 

 

S. Maria ore 8.00 S. Messa  
Intenzioni delle S.Messe: +Biscontin Agostino e 

Rosa; Ann Truccolo Luigi;  
 

 

MARTEDI’ 24 luglio 2001 
16ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore 18.00 S. Messa 
+Polles Guglielmo; Def.ti fratelli Mozzon. 
 

MERCOLEDI’ 25 luglio 2001 
S.GIACOMO, apostolo -Festa 

  

S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Def.ti anetti Fortunato e Franco Cesira; +Basso Gianni 

GIOVEDI’ 26 luglio 2001 
Santi Gioacchino e Anna, genitori della B. V.  Maria - Memoria  

 

S.Angelo (parco) ore 18.00 S.Messa 
+Gava Maria; Def.ti famiglia Bulfon 

 

VENERDI’ 27 luglio 2001 
16ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria    ore 9.00 S.Messa  
+Pivetta Nicolò; +Regini Gianni; Ann di Cecchin 

Luigina.  

 

SABATO 28 luglio 2001 
16ª settimana del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Ann di Bortolin Renato; +Bianchin Gino; Ann di 

Burin Costante; +Vazoler Irma; +Ventura Cesare; 

+Saccon Amelia; Def.ti Presotto Ernesto e Turchet 

Giuseppina.  

 

DOMENICA 29 luglio 2001 
17ª DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe  
 

Intenzioni delle S.Messe:Def.ti Dante Chiarotto 

,Amalia  e famigliari; +Dell’Agnese Marino. 

Secondo le intenzioni degli offerenti; Per la 

comunità parrocchiale. 
 

  

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

UFFICIO PARROCCHIALE 

Durante il periodo estivo l’ufficio parrocchiale sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 

12.00. In queste ore sarà garantita una presenza per rispondere ad ogni necessità.  

 

SITO WEB 
Ecco il nuovo e migliore indirizzo della pagina di internet della parrocchia  dove si può trovare anche il 

notiziario on-line  e inviare la posta. http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm 

 

 

Sono in vendita i   Biglietti della lotteria    della sagra: il ricavato andrà a sostenere le spese 

del restauro dell’Organo. E’ possibile prendere i blocchetti dei biglietti per venderli agli 
amici e parenti.  

Ecco l’elenco dei ricchi premi:  
 

1. FIAT PANDA YOUNG 1. 
2. SCOOTER HONDA SKY         
3. CELLULARE DUAL BAND NOKIA  

4. FORNO MICROONDE  

5. VAPORONE TERMOZETA  

6. KIT TRAPANO  

7. BARBECUE-BISTECCHIERA  

8. BATTERIA PENTOLE  

9. PORTABIANCHERIA 

10. VENTILATORE A PIANTANA 

 
Ci sarà una “task-force” di giovani che andranno per le strade e nelle case a promuovere la vendita. 

Costo lit. 5.000 

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

