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

Settimana  dal  16 al 23 gennaio 2005 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 16 gennaio 2005 
2ª Domenica del Tempo ordinario 

 

GIOVANNI  

VEDENDO GESÙ  

disse : 

ECCO L’AGNELLO 

 DI DIO 

L’evangelista 

Matteo, riprendendo 

una immagine del libro 

di Isaia, ci dice quello 

che è Gesù per noi: la luce. Nella nostra vita, vediamo spesso 

tenebre, resistenze, difficoltà, compiti non risolti che si 

accumulano davanti a noi come un’enorme montagna, problemi 

con i figli, o gli amici, con la solitudine, il lavoro non gradito...  

È tra tutte queste esperienze penose che ci raggiunge la 

buona parola: non vedete solo le tenebre, guardate anche la 

luce con cui Dio rischiara la vostra vita. Egli ha mandato 

Gesù per condividere con voi le vostre pene. Voi potete 

contare su di lui che è al vostro fianco, luce nell’oscurità.  

Non siamo noi che diamo alla nostra vita il suo senso ultimo. 

È lui. Non è né il nostro lavoro, né il nostro sapere, né il 

nostro successo. È lui, e la luce che ci distribuisce. Perché il 

valore della nostra vita non si basa su quello che facciamo, né 

sulla considerazione o l’influenza che acquistiamo. Essa 

prende tutto il suo valore perché Dio ci guarda, si volta 

verso di noi, senza condizioni, e qualsiasi sia il nostro merito. 

La sua luce penetra nelle nostre tenebre più profonde, anche 

là dove ci sentiamo radicalmente rimessi in causa, essa 

penetra nel nostro errore. Possiamo fidarci proprio quando 

sentiamo i limiti della nostra vita, quando questa ci pesa e il 

suo senso sembra sfuggirci. Il popolo immenso nelle tenebre 

ha visto una luce luminosa; una luce è apparsa a coloro che 

erano nel buio regno della morte!  

 

LUNEDI’ 17 gennaio 2005 
S. Antonio abate - Memoria 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

 ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa e Vespri  

Intenzioni: Def.to prof. Trevisini. Per tutti i defunti 

della parrocchia 
 

MARTEDI’ 18 Gennaio 2005 
2ª 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 e Vespri  

Intenzioni: Def.ti famiglie Baraccetti e Canton; Per Mary.  
 

MERCOLEDI’ 19 gennaio 2005 
2ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria  ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

  ore    8.00 S. Messa  

Sant’Angelo  ore  17.00 S. Messa  

S. Maria   ore  18.00 S. Messa e Vespri 

Intenzioni: +Pivetta Marco; Def.ti Moras Giovanni. 

GIOVEDI’ 20 gennaio 2003 
2ª 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 e Vespri  

Intenzioni: +Marson Amabile; Ann. Cossetti 

Francesco 

Dal 18 al 25 gennaio preghiamo per l’unità dei 
cristiani. Il tema di quest’anno è: 

«CRISTO UNICO FONDAMENTO DELLA 
CHIESA» 1 Corinzi 3,1-23 

Noi apparteniamo a Cristo, siamo suoi e di nessun altro. 

Ciò che fonda la nostra unità è il battesimo, in cui Cristo 

ci reclama suoi e ci rende uno in lui. L’unità che 

condividiamo in Cristo è più grande di tutte le differenze, 

passate e presenti, che dividono le Chiese. Da questa 

comune appartenenza a Cristo, consegue che siamo 

responsabili l’uno dell’altro. Per questo motivo Cristo ci 

chiama ad edificare il suo corpo, la Chiesa, insieme, 

come cooperatori impegnati nel comune servizio; per 

questo motivo i cristiani e le Chiese sono chiamati a 

vivere e lavorare insieme, nella comune missione di 

testimoniare la propria fede e di servire coloro che sono 

nella necessità. E questa è la ragione per cui le divisioni, i 

dissensi, le liti, le fazioni createsi attorno a diversi 

personaggi - sebbene autorevoli come Paolo o Apollo o 

Cefa - sono tutte mancanze non solo verso i nostri fratelli 

e sorelle in Cristo, ma verso Cristo stesso. Quale tempio 

di Dio, la Chiesa è un luogo di culto, e un culto comune è 

l’espressione più vigorosa della nostra comune 

appartenenza a Cristo. Ogni atto di culto comune è una 

vittoria sulle nostre divisioni e una celebrazione 

dell’unità che già abbiamo in Cristo. Siamo uniti con tutti 

coloro che, nel tempo e nello spazio, sono appartenuti a 

Cristo e hanno adorato Dio nello Spirito. Naturalmente, 

non sempre ci comportiamo conformemente all’unità che 

condividiamo già in Cristo; quando non possiamo 

celebrare insieme, soprattutto attorno alla mensa del 

Signore, la nostra disunione è palese a tutti. Qui vi è una 

maggiore “edificazione” da compiere - e da parte di tutte 

le Chiese! Se siamo di Cristo, siamo di Dio. Paolo 

afferma con chiarezza “tutto vi appartiene” (1 Cor 3,21). 

Noi viviamo e ci muoviamo, insieme a tutti i nostri 

cooperatori e amici, all’interno del disegno di Dio per la 

creazione. Dio agisce nella storia, per la salvezza, per il 

risanamento di ciò che è deturpato, per la riconciliazione 

di coloro che sono in guerra, per il rinnovamento 

dell’intera creazione. Dio agisce anche nel giudizio: noi 

sappiamo che quello che costruiamo insieme sarà reso 

noto e giudicato. Noi non conosciamo esattamente i 

tempi e i modi di questo giudizio finale che sarà emesso 

sul nostro lavoro, ma sappiamo che saremo giudicati dal 

Dio la cui natura è vita e amore. Per tutti i doni di Dio 

nella creazione e nella redenzione, diamo lode e grazie a 

Dio che ci ha resi uno in Cristo mediante il suo Spirito. 

Possano la nostra edificazione comune della Chiesa di 

Cristo e la nostra ricerca di unità essere offerte in 

rendimento di grazie a Dio.  

 

Preghiera 

Dio di amore, ti ringraziamo di averci fatti uno in 

Cristo. Dacci la creatività e il coraggio per 

edificare la tua Chiesa insieme, nell’unità e 

nell’amore. Fa’ che la nostra vita, e la vita delle 

nostre Chiese, sia una testimonianza del tuo amore 

per noi e per l’intera creazione. Donaci, o Signore, 

l’unità in questo tempo! Amen! 
 

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


 

VENERDI’ 21 gennaio 2005 
S. Agnese, vergine e martire - Memoria 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria  ore   9.00 S. Messa  

Sant’Angelo  ore 17.00 S. Messa  

Asilo  ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Poles Guglielmo; Ann. Pusiol Eugenio e 

Angelo; +Dell’Agnese Bruno e Romilda; Ann.  

Bigatton Eleonora; Ann Pasqualato Sante. 

 

SABATO 22 gennaio 2005 
2ª 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: +Bertolo Nicolina; Def.ti famiglia Marco 

Piva fu Marco; +Cancan Paolo e Gianni; +Coden 

Gionny. 

 

DOMENICA 23 gennaio 2005 
3ª Domenica del Tempo ordinario 

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

 

Intenzioni:  +Zanutto Zefferino; +Cal Regina; 

+Rusalen Emma; +Da Pieve Sante ore 18.00; 

+Vendramini Marisa, Elisabetta e Silvio Piva; Def.ti 

famiglia Presot. 

 

 

ORARIO PER LE S. CONFESSIONI 

 

in DUOMO il SABATO dalle 17.30  

e la DOMENICA MATTINA dalle ore 7.30 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
CATECHISMO CRESIMANDI 

Domenica prossima presso la Comunità religiosa di Fratina, ai nostri ragazzi di III^Media sarà consegnato il Credo 

apostolico, ultima tappa in preparazione alla Cresima. 
 

CICLO DI CATECHESI PER ADULTI 

Domenica prossima sarà dato l’annuncio per un ciclo di Catechesi animato dai Catechisti del Cammino 

neocatecumenale. Gli incontri successivi si terranno presso il Salone della canonica a partire da  Lunedì 24 gennaio a 

partire dalle ore 20.30. Sono invitati giovani e adulti che desiderano fare un percorso di catechesi biblica nel tempo 

della prossima quaresima. 
 

SAGRA PARROCCHIALE 

Una prima riunione organizzativa è indetta per Martedì 25 gennaio alle ore 8.45 presso la sala verde della canonica per  

coloro che sono interessati al lavoro organizzativo preparatorio.  

 

AVIS di Porcia (PN) 

Lunedì prossimo 24 gennaio presso la sede dell’AVIS di Porcia  in Via M. Vietti è indetta l’Assemblea generale 

elettiva per il rinnovo del Consiglio direttivo. Si fa appello a tutti i donatori perché diano la loro disponibilità a farsi 

eleggere nel consiglio notificandola al Presidente.  

 

 

Pubblico la lettera di ringraziamento che ho ricevuto dai Missionari Comboniani. 
 

Carissimo don Daniele, a nome di P. Edoardo, di P. Luigi e di tutta la comunità, voglio esprimere a te,a don Dario, al 

sacerdote polacco e a tutti i membri della vostra comunità parrocchiale, il nostro ringraziamento per la tradizionale 

Giornata Missionaria che è stata celebrata domenica 2 gennaio. Grazie per le preghiere e per le offerte che sono state 

di euro 2.536,00, segno della vostra grande solidarietà per le opere missionarie ella nostra Famiglia Comboniana, in 

particolare per tanti fratelli e sorelle dell’Africa bisognosi di aiuto. Ringraziamo il Signore in particolare per lo Spirito 

missionario che anima la tua Parrocchia, che si manifesta in varie forme e non solo in occasione della Giornata 

Missionaria. Guardando alla missioni comboniane, proprio in questi giorni si è aperto uno spiraglio di pace in Sudan, 

la terra di Comboni, con un accordo, che speriamo non resti solo sulla carta, tra il Governo sudanese e i neri del Sud-

Sudan, travagliati da oltre vent’anni di guerra. Per quanto riguarda poi il nostro Istituto, si sta realizzando sempre più il 

motto di San Daniele Comboni di “salare l’Africa per mezzo dell’Africa” con l’aumento di nuove vocazioni africane. 

Anceh qui nella nostra Diocesi dopo molti anni una giovane è entrata nel Postulato delle Suore Missionarie 

Comboniane. Preghiamo per lei e anceh perché qualche altro giovane ne segua l’esempio. 

Con l’assicurazione del nostro ricordo nella preghiera per tutti coloro che ci aiutano nella nostra opera missionaria, 

porgo a te,a don Dario e a tutti  i parrocchiani i nostri più cordiali e fraterni saluti nel Signore. 

P. Mario Locatelli, superiore della comunità  

 
GITE E PELLEGRINAGGI  (DATE DEFINITIVE!) 

1. PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE: da Domenica 27 febb.( si parte alle ore 9.00 dopo Messa) a Giovedì 3 marzo, 

in pullman. Per l’espatrio è necessaria solo la Carta d’identità . Maggiori dettagli e iscrizioni in Canonica   

 

2. GITA PARROCCHIALE A BARCELLONA 5 GIORNI IN BUS E NAVE 13 – 17 APRILE 2005 
PER I PROGRAMMA DEFINITIVO, I COSTI , M SI PREGA DI RIVOLGERSI IN CANONICA.  


