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

Settimana dal 30 settembre al 7 ottobre 2007 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO e 

MISSIONARIO 

 
Il S. Rosario, pur non essendo una preghiera liturgia, 

ha anch'esso un'indole comunitaria, si nutre della sacra 

Scrittura e gravita intorno al mistero di Cristo. Sia pure 

su piani di realtà essenzialmente diversi, la Sacra 

Liturgia e la memoria contemplativa del Rosario hanno 

per oggetto i medesimi eventi salvifici compiuti da 

Cristo. La S .Messa rende presente, ed operante, sotto il 

velo del segno del pane e del vino, il più grande mistero 

della nostra redenzione; il S. Rosario, con il pio affetto 

della contemplazione, rievoca quegli stessi misteri, 

aiuta la memoria e stimola la volontà perché da assi si 

attinga ogni norma di vita. In questo mese dedicato alla 

Madonna del Rosario, siamo invitati a pregare la 

Vergine Maria con la recita personale e comunitaria 

delle decine. Ogni giorno prima della S. Messa feriale 

sarà recitato in chiesa il S. Rosario. In modo 

particolare  siamo invitati a pregare secondo le 

intenzioni del Papa, per la sua opera di mediazione per 

la pace e per le Missioni. La Giornata Mondiale 

Missionaria  si terrà Domenica 21 ottobre 
 

LUNEDI’ 1 ottobre 2007  
S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa - 

Memoria 
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Ann. De Mattia Antonio; Per le anime più 

abbandonate; +Turchet Giacinto e fam. 
 

MARTEDI’ 2 ottobre 2007  
Santi Angeli Custodi 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa per l’inizio dell’anno 

scolastico.  Al termine sarà impartita la benedizione 

agli insegnati e alunni presenti. 
 

Intenzioni: +Fracas Michele e Caterina; +Piva 

Antonietta e Francesca; Per le anime più bisognose. 
 

MERCOLEDI’ 3 ottobre 2007  
26ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Perin Pietro; +Piva Caterina e Luigi; Def. 

fam. Sartori Giuseppe; +Polesel Lina 
 

GIOVEDI’ 4 ottobre 2007  
S. FRANCESCO d’Assisi, patrono d’Italia - Festa 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e fam.; Def.ti 

fam. Della Maestra e Venier; +Cossetti Francesco; 

+Perin Francesco e Oliva; +Da Pieve Sante. 
 

VENERDI’ 5 ottobre 2007  
26ª settimana del tempo ordinario  PRIMO VENERDÌ 

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    9.00 S. Messa e Lodi 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Turchet Emilia; Alla Madonna per 

Marco; a Gesù misericordioso per Paola. 
 

SABATO 6 ottobre 2007  
26ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore 11.00 S. Messa per la Classe del ’27! 
(auguri agli ottantenni!!!) 

 

Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva Saranno 

presenti i dirigenti e gli atleti della Polisportiva San 

Giorgio per l’inizio delle attività sportive. 
 

Intenzioni: +Pasut Ernesto, Pes Albino, Lois Amabile 

ore 18.00; +Fantin Edda; Def.ti fam. Milano e 

Saltarelli; +Ceschiat Giuseppe e De Boia Eugenia 

 

DOMENICA 7 ottobre 2007  
27ª Domenica  del Tempo ordinario 

 

FESTA DELL’ORATORIO 

e inizio delle attività pastorali 
 

 

  
 

Duomo ore 7.30 S. Rosario missionario 

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

(L’incontro mensile del Gruppo di preghiera P. Pio 

oggi è sospeso).  
 

Duomo: ore 11.00 S. Messa animata 

dai gruppi e celebrazione del Mandato 

catechistico. 
 

Intenzioni: +P.Pio; +Ferrazzo Maria; +Cante Barilia 

e Marson Corinna; +Corazza Vittorio; +Bernardi 

Elia ore 18.00; Fam. Olga e Elio Valdevit. 
 

 

 

 

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


VITA DELLA COMUNITA’ 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Lunedì prossimo 1 ottobre alle ore 20.30 è convocato in Oratorio il  Consiglio pastorale parrocchiale per le comunicazioni 

riguardanti il nuovo piano pastorale diocesano e le iniziative dell’unità pastorale. 
 

CATECHISMO PARROCCHIALE 

Domenica 7 ottobre celebreremo in parrocchia  l’inizio dell’anno pastorale con il mandato catechistico e la festa dell’orator io. 

Invitiamo tutti i genitori a provvedere all’iscrizione dei propri figli al catechismo parrocchiale che avrà inizio in quella data. I 

moduli si possono ritirare in Chiesa o in canonica.  
 

INCONTRO DI PREGHIERA PER L'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 

Si terrà nella Chiesa del Beato Odorico a Pordenone, il 4 ottobre alle ore 18.00 incontro di preghiera per l'inizio dell'anno 

scolastico. Il tema è legato all'anno pastorale sui nuovi stili di vita: "Beati voi.... grande sarà la vostra ricompensa nei cieli" 

presiede il vescovo mons. Ovidio Poletto. Sono invitati insegnanti, genitori, studenti... 
 

 

Il Papa spiega ai giovani il silenzio di Dio sofferto da Madre Teresa di Calcutta 

Nell’incontro di sabato sera con mezzo milione di ragazzi 
 

CITTA’ DEL VATICANO, martedì, 4 settembre 2007 (ZENIT.org).- Dio parla anche quando tace, ha detto Benedetto XVI a 

mezzo milione di giovani spiegando la “notte oscura” sofferta dalla beata Teresa di Calcutta.  Nella risposta a braccio alla 

domanda di una giovane italiana, Sara Simonetta, il Pontefice ha voluto commentare nell’Agorà dei giovani italiani, il 1° settembre, 

il senso di questa prova vissuta dalla religiosa albanese documentata dai suoi scritti appena pubblicati.  I testi sono stati raccolti da 

padre Brian Kolodiejchuk, postulatore della causa di canonizzazione, nel volume “Mother Teresa: Come Be My Light”, a dieci anni 

dalla sua morte.  Nella spianata di Montorso, nei pressi di Loreto, la giovane Sara aveva spiegato al Papa di credere “nel Dio che ha 

toccato il mio cuore, ma sono tante le insicurezze, le domande, le paure che porto dentro”.   “Avverto tutta la mia solitudine di uomo 

e vorrei sentire la vicinanza di Dio. Santità, in questo silenzio, dov’è Dio?”, ha chiesto.  Il Vescovo di Roma ha risposto chiarendo 

che “tutti noi, anche se credenti, conosciamo il silenzio di Dio”.   “Poco fa è stato pubblicato un libro con le esperienze spirituali di 

Madre Teresa e quanto sapevamo già si mostra ancora più apertamente: con tutta la sua carità, la sua forza di fede, Madre Teresa 

soffriva del silenzio di Dio”, ha ricordato.   “Da una parte, dobbiamo sopportare questo silenzio di Dio anche per potere capire i 

nostri fratelli che non conoscono Dio”.   Dall’altra, “possiamo sempre di nuovo gridare a Dio: ‘Parla, mostrati!’. E senza dubbio 

nella nostra vita, se il cuore è aperto, possiamo trovare i grandi momenti nei quali realmente la presenza di Dio diventa sensibile 

anche per noi”.   Il Papa ha quindi spiegato come sia possibile vedere Dio.  Prima di tutto, ha chiarito, “la bellezza della Creazione è 

una delle fonti dove realmente possiamo toccare la bellezza di Dio, possiamo vedere che il Creatore esiste ed è buono, che è vero 

quanto la Sacra Scrittura dice nel racconto della Creazione”.   La presenza divina, ha spiegato in secondo luogo, si può percepire 

anche “sentendo la Parola di Dio nelle grandi celebrazioni liturgiche, nelle feste della fede, nella grande musica della fede”.    A 

questo proposito, il Papa ha citato il caso di una donna convertitasi al Cristianesimo dopo aver ascoltato la grande musica di Bach, 

Haendel, Mozart.   In terzo luogo, ha detto, si può scoprire Dio con “il dialogo personale con Cristo”.  “Lui non sempre risponde, ma 

ci sono momenti in cui realmente risponde”.   Un ultimo modo di scoprire Dio proposto dal Papa è “l’amicizia, la compagnia della 

fede”.   “Adesso, qui riuniti a Loreto, vediamo come la fede unisce, l’amicizia crea una compagnia di persone in cammino”.   “E 

sentiamo che tutto questo non viene dal nulla, ma realmente ha una fonte, che il Dio silenzioso è anche un Dio che parla, che si 

rivela e soprattutto che noi stessi possiamo essere testimoni della sua presenza, che dalla nostra fede risulta realmente una luce 

anche per gli altri”.   Il Papa è giunto a questa conclusione: “dobbiamo accettare che in questo mondo Dio è silenzioso, ma non 

essere sordi al suo parlare, al suo apparire in tante occasioni”; “vediamo soprattutto nella Creazione, nella bella liturgia, 

nell’amicizia all’interno della Chiesa, la presenza del Signore e, pieni della sua presenza, possiamo anche noi dare luce agli altri”.  

DOMENICA 7 OTTOBRE - FESTA DELL’ORATORIO 

e inizio delle attività pastorali 
programma 

  ore 11.00 S. Messa e celebrazione del Mandato catechistico 

  ore 12.30 Pranzo comunitario presso l’Oratorio 

  ore 14.30 Giochi insieme. 
 

In questa occasione verrà fondata l’Associazione ricreativa e culturale “Giovanni Paolo II” affiliata ai Circoli ricreativi 

“NOI” che ci consentirà di poter svolgere le attività varie, ricreative e sportive, di poter usufruire di particolari 

convenzioni ed esenzioni e di entrare in rete con tutti gli altri oratori del triveneto. 

L’adesione è gratuita. Per la partecipazione alle spese del pranzo si chiederà un contributo di 5 euro per adulto e 3 euro 

per studente. Ai nuclei familiari da 4 in su viene chiesto un contributo cumulativo di 10 euro.  

E’ necessario iscriversi e consegnare il tagliando in fondo pagina con la relativa quota in canonica o presso la scuola 

materna Monumento ai caduti. Grazie. 
 

ritagliare e consegnare in Canonica o alle Suore 
 

DOMENICA 7 OTTOBRE - FESTA DELL’ORATORIO 

e inizio delle attività pastorali 
 

Il sottoscritto prenota n°__________posti per il pranzo e versa la quota di €_______ 
 

 

DOMENICA 7 OTTOBRE - FESTA DELL’ORATORIO 

e inizio delle attività pastorali 
 

Il presente tagliando va conservato e presentato per il ritiro del pranzo.                  POSTI N°____ 
 

Programma   ore 11.00 S. Messa e celebrazione del Mandato catechistico-  ore 12.30 Pranzo comunitario presso 

l’Oratorio - ore 14.30 Giochi insieme. 

http://www.zenit.org/

