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

Settimana dal 28 gennaio al 4 febbraio  2007
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318 / fax 0434591550:  www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 28 gennaio 2007
4ª Domenica del Tempo ordinario

Perché gli uomini  
rifiutano il profeta  
che parla in nome di  
Dio? Perché 
avvertono in lui un 
personaggio 
“scomodo”, che li  
sveglia dal loro 
quieto vivere e 

condanna le vie sbagliate che percorrono, invitandoli a  
cambiare vita e a mettersi sulla strada indicata dal vangelo  
e dal modello di Cristo. A Nazaret rifiutano Gesù, perché 
chiedeva un cambiamento radicale di vita, di abitudini, di  
mentalità. Allora trovano tanti pretesti per sfuggire  
all’ammonimento del profeta. Il mondo ha bisogno di profeti  
del vangelo. Oggi più di ieri. Anch’io sono invitato a essere 
profeta, cioè a testimoniare il vangelo con la vita e la  
parola, in tutte le situazioni di ogni giorno: famiglia, lavoro,  
scuola, letture, conversazioni, impegno di carità, attenzione 
all’uomo, ecc. Debbo chiedermi: chissà se la gente che mi 
avvicina riceve da me uno stimolo al bene? Ma prima ancora 
mi pongo questa domanda: come accolgo Gesù, che ogni  
giorno m’invita alla conversione? I miei criteri di giudizio, di  
scelta, non entrano in crisi quando leggo il Vangelo? È una 
verifica che dovrei fare con serietà, nella preghiera.  
Altrimenti, a cosa serve dirsi cristiano, se poi rifiuto tante 
volte ogni giorno l’invito di Gesù alla conversione? 

LUNEDÌ   29 Gennaio 2007  
4ª settimana del tempo ordinario 

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

S. Maria ore  18.00 S. Messa
Intenzioni: +Robert Diemoz; +Longo Giuseppe e 
Iolanda; 1° Ann di Vendruscolo Ofelia ore 18.00

MARTEDI’ 30 gennaio 2007
4ª settimana del tempo ordinario 

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

S. Maria ore  18.00 S. Messa
Intenzioni: +Iannucci Rino; +Silvano Blanc.

MERCOLEDI’ 31 gennaio 2007
S. Giovanni Bosco, sacerdote  - Memoria

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa
Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia; 
+Truccolo Federico

GIOVEDI’ 1 febbraio 2007
4ª settimana del tempo ordinario 

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

S. Maria ore  18.00 S. Messa
Intenzioni: +Piva Caterina e Luigi Ice Zare; 
Trigesimo di Mozzon Guido ore 18.00

VENERDI’ 2 febbraio 2007
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – Festa  - PRIMO VENERDÌ

GIORNATA MONDIALE PER LA VITA CONSACRATA

Chiamata popolarmente “Candelora”, questa festa ricorda che, Gesù è stato presentato al Tempio di Gerusalemme quaranta  
giorni  dopo la  sua nascita.  Quel  giorno,  quando il  vecchio Simeone vide  il  bambino ,  fu  il  primo a chiamarlo “luce per  
illuminare le genti”. Ecco perché, durante la celebrazione, si usano le candele. 

DUOMO  ore   8.30 S. Rosario e Lodi 
ore   9.00 S. MESSA e benedizione delle candele.

SANT’ANGELO ore 16.30 S. MESSA e benedizione delle candele.

DUOMO  ore 17.30 S. Rosario meditato; 
ore 18.00 S. MESSA e benedizione delle candele.

Intenzioni: In onore della Madonna; Polese Elsa; +Truccolo Federico

Per la Chiesa di Gerusalemme, la data scelta per la festa della presentazione fu da principio il 15 febbraio, 40 giorni dopo La  
nascita di Gesù, che allora l’Oriente celebrava il 6 gennaio, in conformità alla legge ebraica che imponeva questo spazio di  
tempo tra la nascita di un bambino e la purificazione di sua madre. Quando la festa, nei secoli VI e VII, si  estese in  
Occidente, fu anticipata al 2 febbraio, perché la nascita di Gesù era celebrata al 25 dicembre. A Roma, la presentazione fu  
unita a una cerimonia penitenziale che si celebrava in contrapposizione ai riti pagani delle «lustrazioni». Poco alla volta la  
festa si appropriò la processione di penitenza che divenne una specie di imitazione della presentazione di Cristo al Tempio. Il  
papa san Sergio I (sec. VIII), di origine orientale, fece tradurre in latino i canti della festa greca, che furono adottati per  
la processione romana. Nel secolo X la Gallia organizzò una solenne benedizione delle candele che si usavano in questa  
processione; un secolo più tardi aggiunse l’antifona Lumen ad revelationem con il cantico di Simeone (Nunc dimittis). La  
presentazione di  Gesù al  Tempio è  più  un  mistero doloroso che gaudioso.  Maria «presenta» a Dio  il  figlio  Gesù,  glielo  
«offre». Ora, ogni offerta è una rinuncia. Comincia il mistero della sofferenza di Maria, che raggiungerà il culmine ai piedi  
della croce. La croce è la spada che trapasserà la sua anima. Ogni primogenito ebreo era il segno permanente e il memoriale  
quotidiano  della  «liberazione»  dalla  grande  schiavitù:  i  primogeniti  in  Egitto  erano  stati  risparmiati.  Gesù,  però,  il  
Primogenito per eccellenza, non sarà «risparmiato»,  ma col suo sangue porterà la nuova e definitiva liberazione. Il gesto di  
Maria che «offre» si traduce in gesto liturgico in ogni nostra Eucaristia. Quando il pane e il vino - frutti della terra e del  
lavoro dell’uomo -  ci  vengono ridonati  come Corpo e Sangue di  Cristo, anche noi  siamo nella  pace del  Signore, poiché  
contempliamo la sua salvezza e viviamo nell’attesa d ella sua «venuta». 

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


SABATO 3 febbraio 2007
San Biagio, vescovo e martire - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario  e Lodi
 ore 8.00 S. Messa  in onore di S. Biagio e al  

termine ci sarà la tradizionale Benedizione della gola

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva. 
Intenzioni: +PerinPietro; +Pivetta Nicolò; +Presotto 
Ernesto e Turchet Giuseppina; +Lina e Giuseppe 
Mogavero; +Davide Turchet; Def.ti famiglia Zaina 
Sergio; +Ceschiat Giuseppe e De Roia Eugenia..

DOMENICA 4 febbraio 2007
5ª 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 
              ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio

Intenzioni:  +Gava Giovani, Giuseppina e familiari; 
Def.ti famiglie DellaMaestra e Vernier; +Trigesimo di 
Michele Battistella ore 9.30; Verardo Gino ore 18.0; 
1° Ann di Brescia Donato e Carmela.

VITA DELLA COMUNITA’
CATECHISMO PAROCCHIALE: 1° Comunione
Martedì 30/01 prossimo alle ore 20.30 si terrà la riunione dei genitori dei ragazzi di IV° elementare per la  preparazione 
al sacramento della Prima comunione.

AZIONE CATTOLICA ADULTI
Giovedì prossimo con inizio alle ore 20.45 si terrà l’incontro di formazione degli adulti di AC il presso la sala verde 
della Canonica. L’incontro è aperto a tutti.

CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 in Salone  in Canonica.

Dal 28 febbraio al 03 marzo 2006

1° giorno: PORCIA -MEDUGORJE 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 6.00; sistemazione in pullman e partenza per Trieste ed il confine di Pesek. Dopo 
aver espletato le pratiche doganali ed il controllo dei documenti personali, proseguimento del viaggio attraverso I'lstria, 
per giungere all'ora di pranzo in località Gospic. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Medugorie (città 
tra i monti). Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: MEDUGORJE 
Dopo la prima colazione in hotel, visita al  Monte Podbordò  luogo delle prime apparizioni. In questo luogo infatti la 
Madonna è apparsa a cinque ragazzi tra i quattordici e i vent'anni mentre pascolavano le pecore sul  Monte Podbordò.  
Rientro in centro per la S. Messa e quindi pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita al centro di  suor Josipa  dove sono 
ospitati circa 110 bambini orfani o abbandonati ;In serata si assisterà alle funzioni religiose nella Chiesa Parrocchiale. 
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: MEDUGORJE 
Intera giornata a Medugorje. AI mattino partecipazione all'apparizione presso il Cenacolo. Visita al Il “cenacolo" voluto 
da "Suor Elvira" dove sono ospitati un centinaio di ragazzi ex- drogati. Pomeriggio salita sul Monte Crizevace, dove si 
percorre una Via Crucis con una immensa Croce sulla sommità del Monte. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: MEDUGORJE -PORCIA 
Dopo la prima colazione in hotel, Celebrazione della S. Messa e tempo a disposizione. Pranzo in albergo, Sistemazione in 
pullman e partenza per il rientro.. Dopo opportune soste lungo il percorso, arrivo alle rispettive località in tarda serata.
Le iscrizioni si ricevono in Canonica alla mattina

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 230,00 minimo 40 pax
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 20,00
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