
VI SIA NOTO FRATELLI 
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 
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DOMENICA 29 agosto 2004  
22ª Domenica del Tempo ordinario  

 

L'UMILTÀ DI CHI NON RECITA 

 
Certo che deve essere stata piuttosto brutta la scena che 

quel sabato si presentò agli occhi di Gesù, nella casa in 

cui era ospitato per il pranzo (Lc 14,1.7-14). «Gli 

invitati sceglievano i primi posti», annota l'evangelista 

Luca. Egli non aggiunge altro: eppure noi riusciamo 

facilmente ad immaginare la composta agitazione di 

quegli invitati, ansiosi di trovare un'adeguata 

collocazione alla tavola del Maestro di Nazareth. Così 

succede anche ai giorni nostri: pure oggi si cercano i 

primi posti. Magari la cosa è camuffata meglio: 

all'apparenza infatti, spesso accade che si cerchino gli 

ultimi posti, e si facciano mille complimenti prima di 

accettare un posto migliore. E tuttavia anche così si 

manifesta il desiderio di primeggiare e di essere notati: 

basta guardare gli occhi preoccupati di chi si è seduto 

all'ultimo posto, ed attende con impazienza che il 

padrone di casa lo noti e lo faccia venire più avanti. 

Appunto contro un simile atteggiamento Gesù racconta 

la parabola che leggiamo nel Vangelo di domenica. Di 

essa noi ricordiamo facilmente la sentenza conclusiva, 

diventata proverbiale: «chiunque si esalta sarà umiliato 

e chi si umilia sarà esaltato». Ed è proprio a partire da 

questa sentenza che noi rileggiamo la parabola come 

una raccomandazione dell'umiltà. Succede però spesso 

che la nostra idea di umiltà sia piuttosto confusa, ed 

anche distorta. Noi infatti sovente intendiamo l'umiltà 

in modo riduttivo: ci sembra cioè che essere umili 

significhi quasi nascondere le nostre buone opere. 

Eppure non è cosa brutta essere orgogliosi di un buon 

lavoro che abbiamo portato a termine o di un difetto che 

siamo riusciti a correggere. In realtà essere umili non 

significa avere una scarsa considerazione di sé. 

Significa piuttosto evitare di fingere: evitare cioè di 

cadere nella recita comune di chi vuole apparire diverso 

da quello che è. Quante volte infatti accade che le 

nostre parole e i nostri gesti non corrispondano per 

nulla a ciò che realmente pensiamo. Proprio come 

quando ci sediamo all'ultimo posto, pensando però di 

meritarne uno migliore. Eppure, lo sappiamo, il nostro 

valore effettivo non dipende da quello che gli altri 

vedono. E dunque non serve a niente fingere: 

soprattutto non serve che ci fingiamo buoni. In tal modo 

infatti non soltanto inganniamo gli altri, ma illudiamo 

anche noi stessi: rischiando grosse delusioni. 
 

LUNEDI’ 30 agosto 2004 
22ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

 ore    8.00 S. Messa  

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Bianchin Gina; +Fabbro Gino; 

+Mazzero Giuseppina. 
 

MARTEDI’ 31 agosto 2004 
22ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

 ore    8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Biscontin Italo e Lucia; 1° Ann di 

Pillon Giuseppe ore 18.00 
 

MERCOLEDI’ 1 settembre 2004 
22ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

 ore    8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Trigesimo di Romanet Santina ore 

18.00. 
 

GIOVEDI’ 2 settembre 2004  
22ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

 ore    8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: Def.to Dott. Zanottini; +Gava Tarcisio. 
 

VENERDI’ 3 settembre 2004  
S. Gragorio Magno, papa e dottore – Memoria PRIMO VENERDÌ 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario  e Lodi 

 ore    9.00 S. Messa  

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni:  In onore del Sacro Cuore di Gesù; 

+Perin Pietro; +Adalberto Vecchies; +Liva Rosa; 

+Del’Agnese Antonio e Salute. 
 

SABATO 4 settembre 2004 
22ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

 ore    8.00 S. Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni:  +Def.ti Gava Giovani, Giuseppina e 

famigliari; +Buosi Rino e Florean Ortensia; +Della 

Maestra Lodovico, Emilia e Amalia; +Dariol 

Guerrino 
 

S. CONFESSIONI  
In S. Maria venerdì dalle  9.30 alle 11.00 

In Duomo Sabato ore 17.00 – 18.00 e  
domenica tra le S. Messe 

 

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


 segue il Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 
Settimana  dal 5 al 12 settembre 2004 

 

DOMENICA 5 settembre 2004  
23ª Domenica del Tempo ordinario  

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

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario,    

              ore 17.00 Adorazione Eucaristica e 

confessioni 

              ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio 
 

Intenzioni: +Ciani Otello; Def.ti famiglia Vivian; 

+Zuccolin Antonio e Oliva; +Pivetta Nicolò; Alla 

Madonna da p.d.; +Di giusto Tancredi e Romano; 

Def.ti Santarossa Giovanni Battista, Luigia, Suor 

Gesualda e Angela. 
 

Vangelo di Lc 14,25-33 

Chi non rinunzia a tutti i suoi averi,                  

non può essere mio discepolo. 

Voler essere discepoli del Cristo significa avere 

scelto e deciso di seguirlo, significa avere scelto 

Cristo come unico punto di riferimento della e nella 

nostra vita.  

Lo seguiamo perché lo amiamo e perché abbiamo 

fondato su di lui, e solo su di lui, il nostro progetto 

di vita.  

Vivremo, nonostante tutto, infedeltà ed errori 

quotidiani, ma non saranno questi a troncare la 

nostra sequela se sapremo accettarli e viverli come 

limite e quindi come parte della croce che ogni 

giorno ci è chiesto di portare. Una croce fatta di 

grandi e piccole sofferenze e miserie, ma è proprio 

l’adesione alla “nostra” croce la via per divenire e 

rimanere suoi discepoli.  

La Chiesa, oggi e sempre, è costruita da chi ha il 

coraggio di affidarsi soltanto a Dio e seguire Gesù 

con totale abbandono e senza nessun compromesso. 

 
 

LUNEDI’ 6 settembre 2004 
23ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

 ore    8.00 S. Messa  

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Vivian Adriano; Ann. Truccolo Diego; 

Def.ti famiglie fabbro e del’Agnese. 
 

MARTEDI’ 7 settembre 2004 
23ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

 ore    8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Antonio Sist; Per tutti i defunti 
 

MERCOLEDI’ 8 settembre 2004 
NATIVITA’ della Beata Vergine MARIA - Festa 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

 ore    8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: ++Fabbro Antonio; +Giacomini Angelo; 

In onore della Madonna. 

 

GIOVEDI’ 9 settembre 2004  
23ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

 ore    8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Moro Lorenzo; +Dell’Agnese Romilda 

e Ceschiat Amilcare 
 

VENERDI’ 10 settembre 2004  
23ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    8.30 S. Rosario  e Lodi 

 ore    9.00 S. Messa  

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: Per tutti i defunti. 
 

SABATO 11 settembre 2004 
23ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

 ore    8.00 S. Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni:  Ann di Feletto Angelo e Claudio 
 

DOMENICA 12 settembre 2004  
24ª Domenica del Tempo ordinario  

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

Intenzioni: Def.ti famiglia Odinotte; +Canella cesare 

e Cesarina; +Corazza Gabriele, Soccardi Rita e Palu 

Antonio; Ann Sanson Caterina; +Temporin Luigi; 

+Zardetto Giuseppina 
 

 

S. CONFESSIONI  
In S. Maria venerdì dalle  9.30 alle 11.00 

In Duomo Sabato ore 17.00 – 18.00 e  
domenica tra le S. Messe 

 

 

 
 
 

 

 

PELLEGRINAGGI E GITE in PROGRAMMAZIONE  per il  PROSSIMO ANNO PASTORALE 

1. San Giovani rotondo – Bari – Loreto – Lanciano: partenza 10 ottobre 2004 

2. Terra Santa:  Monte Sinai – Nazaret – Betlemme – Gerusalemme: 10 giorni fine gennaio 2005 

3. Medjugorie quattro giorni a Marzo 

4. Barcellona quattro giorni con aereo da Venezia 22-25 aprile 2005 

 


