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

Settimana dal 14 al 21 ottobre 2001   
Sito Web della parrocchia http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

 

IO SALVI IL MONDO 
Se si mette Dio di fronte a tutti i peccati 
della terra, sembra ovvio dire: “Chi potrà 
sussistere? Nessuno si può salvare”.  

E invece Dio muore per un mondo così, diventa 
uomo e muore per gli uomini. E’ misericordia il 
senso ultimo del Mistero: una positività che vince 
la presunzione e la disperazione. 
 

 

 

LUNEDI’ 15 ottobre 2001 
S. Teresa di Gesù, vergine e dottore - Memoria 

 

S. Maria ore 8.00 S. Messa  

S.Angelo (parco) ore 17.00 S.Messa  
Intenzioni delle S.Messe: +Piva Angelina; In onore 

della Madonna per Viviana;  
 

 

MARTEDI’ 16 ottobre 2001 
28ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

Per la Pace da p.d.; +Cecchin Pietro e famigliari; 

+Vito Minaudo 
 

Oggi ricorre l’anniversario dell’Elezione di Sua 

Santità il Papa GIOVANNI PAOLO II  nel 1978. 

Preghiamo il Signore per il suo servizio apostolico. 

 

 

MERCOLEDI’ 17 ottobre 2001 
S.Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire - Memoria 

  

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

+Perin Giuseppe; +Padre Faustino; +Del Ben Maria 
 

GIOVEDI’ 18 ottobre 2001 
S. LUCA Evangelista - Festa 

 

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

+Biscontin Giovanni e famigliari; +Toscanini Alba; 

+Trevisan Graziano; +Racli Luigia; +Mozzon 

Antonio. 

 

VENERDI’ 19 ottobre 2001 
28ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore 9.00 S. Messa  

S.Angelo (parco) ore 17.00 S.Messa 
Def.ti Pase Giuseppe e Guerrino; In onore della 

Madonna per Paola. 

 

SABATO 20 ottobre 2001 
28ª settimana del tempo ordinario 

 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Trigesimo di Alessandro Marcon; +Zanot Giovanni; 

Def.ti Bellotto Giovanni e Dino; Ann Franco 

Taiariol; +Da PievE Giovanna.  
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Lara Polles e 

Pegolo Piergiorgio. 

 

DOMENICA 21 ottobre 2001 
29ª DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  
Intenzioni delle S.Messe:+Piovesan Giuseppe; 

+Vendramini Marisa; Def.ti Murador Angelo, 

Verginio Giacobini e genitori; +Stival Giovanni; 

+Salvador Antonietta e famiglia; Def.ti Pasqualato 

Matilde, Sante, Pietro e Agostino. 

 

S.Maria ore 11.00 XXV anniversario di matrimonio 

di Viol Marco e Anamaria Martello, Cel. D.Antonio 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
In questa Domenica si celebrerà in tutto il mondo la 
Giornata Missionaria. Siamo invitati  alla riflessione sulla 
natura missionaria del cristiano e della comunità cristiana 
ed al suo effettivo impegno nella preghiera, nella 
solidarietà, nel servizio per le giovani Chiese. Si 
raccoglieranno le offerte dei fedeli a favore delle missioni 
e dei missionari specialmente quelli diocesani. L'offerta 
non rappresenta un alibi che ci sottrae all'impegno 
personale più globale e profondo, e, allo stesso tempo, è 
segno del nostro sacrificio e della partecipazione. 

 

S.CONFESSIONI 

Gli orari per le  S. Confessioni saranno il  Sabato 14.30 

e 17.30 e la Domenica mattina tra le S. Messe.  

 

D 
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VITA DELLA COMUNITA’ 
OFFERTA PER LA CELEBRAZIONE DI SANTE MESSE 

I Vescovi della regione Triveneta, nella riunione del 2 ottobre c.m. hanno stabilito che l’offerta per la celebrazione 

di S.Messe sia di 10 euro (lire 19.3627 ) a partire dal 1° Gennaio 2002. Fino a tale data per le S.Messe ordinate e 

celebrate entro il 31/12/2001 l’offerta rimane invariata di lit. 15.000 (è invariata da più di 15 anni!) 

 

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 

L’A.C. parrocchiale ha programmato una Gita unitaria di tutta l’associazione per domenica 28 ottobre a Caorle . I 

ragazzi si divertiranno con la FESTA DEL CIAO mentre per gli adulti ci sarà una visita guidata per il centro storico 

e il Duomo. Pranzo al sacco presso le Suore e la S.Messa sarà celebrata alle ore 16.00 nel Santuario della Madonna 

dell’Angelo. Le iscrizioni e la prenotazione del passaggio in pullman ai responsabili dei settori. Il costo del Pullman 

e di Lit. 10.000.  

 

SCOUT PORCIA 1 

Sabato e Domenica prossima ci sarà l’uscita di gruppo in occasione dei PASSAGGI, presso la Casa di Barcis. 

Domenica la cerimonia inizierà alle ore 10.00 e sono invitati tutti i genitori, famigliari e amici a parteciparvi. La 

S.Messa sarà celebrata alle ore 10.30, seguirà una spaghettata in allegria e il grande gioco finale.  

 

CORSO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Tutti i fidanzati che nel corso del prossimo anno hanno intenzione di sposarsi è bene che partecipino ai corsi di 

preparazione. Nella nostra parrocchia il corso inizierà Lunedì 29 ottobre e nella Parrocchia di Palse inizierà a 

Gennaio 2002. Iscrizioni presso la Canonica 

 

CRESIMA DEGLI ADULTI  

Tutti coloro che, superata l'età canonica,  desiderano ricevere,  questa primavera, il sacramento dalle mani del  

Vescovo, si possono iscrivere presso la canonica subito! 

 

INCONTRO CULTURALE con il  Prof. GIUSEPPE GOISIS Docente di Filosofia politica all’Università "Ca’ 

Foscari" di Venezia. Parlerà sul tema OLTRE I FONDAMENTALISMI ALLE RADICI DELLA PACE 

Venerdì 19 ottobre 2001 alle ore 20.30 nell’auditorium "Robert Diemoz" del Centro socio-assistenziale di Porcia 

 

INCONTRO MUSICALE con SINGKREIS PORCIA , meraviglio coro di voci miste di SPITTAL. Il concerto 

inizierà puntualmente alle ore 20.30 nel Duomo San Giorgio di Porcia.  

 

SITO WEB  

Ecco l’indirizzo della pagina di internet della parrocchia  dove si può trovare il notiziario on-line, inviare la posta e 

scaricare le fotografie dei momenti comunitari. http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm 

 

 

DOMENICA 14 ottobre 2001 
28ª DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  
Commento al Vangelo Lc. 17,11-19. 

Il Vangelo d'oggi e la prima lettura, parlano di lebbrosi; 

uomini sofferenti nel corpo e nello spirito, Che possono 

rappresentare tutta l'umanità.  Essi intraprendono un 

cammino di fede che nasce dal loro bisogno. Cominciano 

chiedendo aiuto. Il cammino di fede comincia con un 

grido disperato d'aiuto; il grido di chi si è reso conto che 

da solo non si salva.  Gesù li manda dai sacerdoti, devono 

mettersi in cammino sulla parola.  Il cammino di fede 

prosegue là dove io, dopo aver gridato, comincio ad 

ascoltare la parola prima con le orecchie e poi con i fatti; 

cioè fidandomi non più di ciò che penso io, ma di ciò che 

mi suggerisce l'ascolto della parola. Ascolto non va fatto 

da solo, ma condividendolo con la Chiesa, come hanno 

fatto i lebbrosi con Gesù, e Naaman con Eliseo. Da 

questo nasce una guarigione, una trasformazione, 

un'esperienza di dono.  Vi è poi la terza fase, che è il 

ringraziamento.  Naaman vuole ringraziare, ma pagando 

perché pensa di avere i mezzi per farlo. La sua non è 

gratitudine; è un modo di sdebitarsi per non vivere da 

graziato. I nove lebbrosi del vangelo, non hanno i mezzi 

per pagare e quindi usano un altro stratagemma per 

evitare di vivere da graziati; decidono di non tornare da 

Gesù, fanno finta di niente, considerano tutto normale, 

dovuto. Si sono umiliati chiedendo "L'assoluzione", 

confessando il loro peccato, e quindi in qualche modo la 

guarigione se la sono meritata. Qualcuno potrebbe anche 

arrivare a pensare che in fondo a Gesù non è costato 

molto guarirli e che c'ha pure guadagnato in fama e 

gloria.  Questo atteggiamento è una tipica manifestazione 

del peccato dell'uomo; il rifiuto di dipendere da Dio, per 

paura che mi tolga chissà che cosa.  Questa paura nasce 

dal fatto che non riesco a credere che Dio mi ama 

gratuitamente. Sono diffidente perché so che io, quando 

do, voglio guadagnarci qualche cosa, per cui non credo e 

non voglio neanche accettare l'idea che Dio possa essere 

diverso e meglio di me, per rivalità! Mi sento morire 

all'idea che Dio sappia amarmi gratuitamente.  Eppure 

vediamo che un samaritano, il più povero del gruppo, 

torna lodando e ringraziando Dio: questo è un miracolo; 

il miracolo.  Ringraziare è l'anti-peccato. Significa che 

rinuncio alla mia autosufficienza, confessando che Dio è 

il mio salvatore. Riconosco che sono vivo per dono e che 

mi conviene continuare ad ascoltare la parola di Dio; 

perché Dio sa meglio di me come portare avanti la vita e 

questo mondo.  Il cammino di fede è scandito dall'ascolto 

della parola e dall'ubbidienza che cresce con la fiducia e 

il ringraziamento.  Notiamo che, pur vedendo la 

disponibilità del samaritano, Gesù non gli dice: 

"Seguimi", ma gli dice: "Vai", perché sappia che è libero 

di ripartire per la sua strada, e che seguirlo è una scelta 

libera.   Signore fa che io ascoltando, arrivi alla libertà di 

ringraziarti e a riconoscere che tu solo hai parole di vita 

eterna.  
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