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DOMENICA 23 luglio 2006
16ª Domenica  del Tempo ordinario

Come mostra la prima lettura, e il Vangelo stesso, oggi al centro  
della  parola  che  la  liturgia  ci  porta  c’è  il  fatto  che  Dio  ha  
concretizzato le sue promesse in Gesù di Nazaret: attraverso il suo  
Salvatore egli veglia sul suo popolo.
Il Vangelo descrive la “piccola” gente di Galilea che si affolla al  
seguito di Gesù come una comunità di uomini sfiniti di cui nessuno  
si occupa. Essi hanno sentito che Gesù si preoccupa sinceramente  
di loro, e che ha il potere di venire loro veramente in aiuto. È ciò  
che  fa,  portando  l’indispensabile  salvezza  a  tutti  quelli  che  si  
rivolgono a lui fiduciosi, nella loro disgrazia sia fisica che sociale  
o spirituale.
La Chiesa non cerca oggi di distrarci con delle belle storie che  
parlano dei tempi passati. Attira la nostra attenzione sul fatto che 
Gesù Cristo risuscitato continua ad agire come il Salvatore di Dio.  
Egli  può e  vuole aiutarci  nella  nostra disgrazia.  Compatisce le  
nostre preoccupazioni. Nella nostra miseria possiamo rivolgerci a  

lui. Egli ci consolerà, ci darà la forza, ci esaudirà. È lui che ci fa trovare le vie per uscire dalla disgrazia, che  
ci mette accanto delle persone che ci aiutino.
E soprattutto, Gesù Cristo conosce l’ultima e la peggiore delle nostre miserie: la nostra ricerca di una salvezza  
duratura e felice, che sia per noi o per tutti quelli che amiamo, dei quali ci preoccupiamo, e che abitano con 
noi questo mondo. 

LUNEDI’ 24 luglio 2006
16ª settimana del tempo ordinario 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Poles Guglielmo; +Pellarin Giovanni; 
+Barbui Giuseppe; Def. famiglia Zanon Amabile

MARTEDI’ 25 luglio 2006
S. GIACOMO apostolo - Festa

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Zanetti Angelo e Cal Genoveffa; +Presot 
Luciano e Giovanni; in onore della Madonna; per 
ringraziamento a Santa Rita

MERCOLEDI’ 26 luglio 2006
Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria - 
Memoria

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: Ann. Zuliani Maria Rosa Roder; 
Trigesimo di Favretti Naviglio; +Ceschiat Giuseppe e 
De Roia Eugenia

GIOVEDI’ 27 luglio 2006
16ª settimana del tempo ordinario 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Nappo Silvia; +Diemoz Robert

VENERDI’ 28 luglio 2006
16ª settimana del tempo ordinario 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   9.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Bianchin Gina e Cesare; +Ventura 
Cesare; al Santissimo cuore di Gesù e Maria

SABATO 29 luglio 2006
S. Marta - Memoria

S. Maria ore   7.30 S. Rosario  e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
Intenzioni: +Def.ti Pasqualato Pietro e Agostino

DOMENICA 30 luglio 2006
 17ª Domenica  del Tempo ordinario 

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

Intenzioni: +Zanutto Zefferino; +Fracas Regina e 
Odoacre

http://www.sangiorgio-porcia.it/


VITA DELLA COMUNITA’
SAGRA  DELL’ASSUNTA

“PORCIA IN FESTA”

dal 28 luglio al 16  Agosto 2006
Giovedì 27 ore 20.45 presso l’area della Sagra ci sarà la 
riunione  di  tutti  i  volontari  della  Sagra  parrocchiale. 
Coloro che non si fosse ancora iscritti e desiderano fare 
volontariato,  sono  pregati  di  compilare  la  scheda  di 
adesione  e  consegnarla  al  più  presto.  Grazie  per  la 
collaborazione.

“TESTIMONIANZA”
Sabato prossimo alla S. Messa delle ore 18.00 in Duomo sarà tra noi Suor Irma per portare la sua testimonianza 
dell’esperienza missionaria vissuta in questi anni in Kenia.

DICHIARAZIONE DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE 20-07-2006

Di fronte all’aggravarsi della situazione in Medio Oriente, la Sala Stampa della Santa Sede è stata incaricata 
di comunicare quanto segue:

1. Il Santo Padre segue con grande preoccupazione le sorti di tutte le popolazioni interessate ed indice per 
domenica prossima, 23 luglio, una speciale giornata di preghiera e di penitenza, invitando i Pastori ed i fedeli 
di tutte le Chiese particolari come tutti i credenti del mondo ad implorare da Dio il dono prezioso della pace.

2.  In  particolare,  il  Sommo  Pontefice  auspica  che  la  preghiera  si  elevi  al  Signore,  perché  cessi 
immediatamente  il  fuoco tra  le  Parti,  si  instaurino subito  corridoi  umanitari  per  poter  portare  aiuto alle 
popolazioni  sofferenti  e  si  inizino  poi  negoziati  ragionevoli  e  responsabili,  per  porre  fine  ad  oggettive 
situazioni di ingiustizia esistenti in quella regione, come già indicato da Papa Benedetto XVI nell’Angelus di 
domenica scorsa, 16 corrente mese.

3. In realtà, i Libanesi hanno diritto di vedere rispettata l’integrità e la sovranità del loro Paese, gli Israeliani 
hanno diritto a vivere in pace nel loro Stato ed i Palestinesi hanno diritto ad avere una loro Patria libera e 
sovrana.

4. In questo doloroso momento, Sua Santità rivolge pure un appello alle organizzazioni caritative, perché 
aiutino tutte le popolazioni colpite da questo spietato conflitto.

BENEDETTO XVI
ANGELUS - Domenica, 16 luglio 2006

Cari  amici,  in  questi  ultimi  giorni  le  notizie  dalla  Terra  Santa  sono  per  tutti  motivo  di  nuove  gravi 
preoccupazioni, in particolare per l'estendersi di azioni belliche anche in Libano, e per le numerose vittime tra 
la popolazione civile.  All'origine di  tali  spietate  contrapposizioni vi  sono purtroppo oggettive situazioni  di 
violazione del diritto e della giustizia. Ma né gli atti terroristici né le rappresaglie, soprattutto quando vi sono 
tragiche conseguenze per la popolazione civile, possono giustificarsi. Su simili strade - come l'amara esperienza 
dimostra - non si arriva a risultati positivi. 

Questo giorno, come ho detto, è dedicato alla Madonna del Carmelo, Monte della Terra Santa che, a pochi 
chilometri dal Libano, domina la città israeliana di Haifa, anch'essa ultimamente colpita. Preghiamo Maria, 
Regina  della  Pace,  perché  impetri  da  Dio  il  fondamentale  dono della  concordia,  riportando i  responsabili 
politici sulla via della ragione ed aprendo nuove possibilità di dialogo e di intesa. In questa prospettiva invito le 
Chiese locali ad elevare speciali preghiere per la pace in Terra Santa ed in tutto il Medio Oriente.
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