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

Settimana  dall’8 al 15 giugno  2008 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 8 giugno 2008 
10ªDomenica del tempo ordinario 

 

VENUTO PER I PECCATORI  

Ci sono alcune categorie di persone nel vangelo verso le 

quali sembra che Gesù abbia una vera allergia, una 

istintiva incompatibilità di carattere: sono coloro che si 

ritengono «giusti». Di fronte a loro Gesù si sente 

disarmato e quasi inutile. Non può entrare in dialogo con 

loro, perché si sentono «a posto», non hanno bisogno di 

salvezza né di perdono. Sono persone aride, incapaci di 

andare al di là della giustizia; la loro religione è quella 

del «io do, perché tu mi dia». Gesù ha dipinto il loro 

atteggiamento nella parabola degli operai della vigna (Mt 

20,1-16) che si lamentano della generosità del padrone 

verso gli ultimi arrivati. Nella parabola del figlio prodigo 

essi rivestono i panni del figlio maggiore geloso della 

bontà del padre verso il figlio che ritorna a casa (Lc 

15,11-32). Il loro ritratto è quello del fariseo che «paga» 

a Dio anche la più piccola tassa, ma disprezza 

cordialmente e giudica dall’alto della sua «giustizia» il 

pubblicano che invoca misericordia (Lc 18,9-14). 
 

I pubblicani, raccoglitori dei diritti di dogana, avevano 

una cattiva reputazione. Avevano l’abitudine di 

reclamare più di  quanto non fosse dovuto. Gesù chiama 

uno di loro, Matteo, a seguirlo. Lo considererà come uno 

dei suoi più cari amici, “i dodici” . Matteo risponde 

prontamente e con gioia alla chiamata di Gesù: egli ha 

scoperto un tesoro e si libera di quello che possiede per 

acquistarlo. Egli celebra il suo incontro con Gesù con un 

banchetto. I farisei - che si credono puri - sono 

scandalizzati nel vedere Gesù mangiare con i pubblicani e 

i peccatori. È allora che Gesù dichiara che non sono 

coloro che si credono in buona salute ad andare dal 

medico ma coloro che sono malati. Egli non è venuto per i 

giusti, perché non ce ne sono - “non ci sono giusti, 

neanche uno”, perché “tutti gli uomini sono dei 

peccatori”; egli è venuto per i peccatori, perché 

diventino giusti attraverso la loro fede in lui attraverso 

l’abbandono totale e fiducioso in lui, che viene messo a 

morte per i nostri peccati e risuscita per la nostra 

giustificazione. “Voglio l’amore e non il sacrificio” questa 

frase invita la sufficienza umana a scoprire che la 

salvezza si trova nella misericordia divina e non nel 

formalismo religioso (Is 1,11-18; Lc 18,11-12). Dio 

desidera prima di tutto il nostro amore (Dt 6,5), come 

Matteo il pubblicano gli ha dato.  

LUNEDI’ 9 giugno  2008 
10ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

(Oggi a causa del GREST, oggi  la S. Messa delle ore 

18.00 sarà posticipata alle... ) 
 

Sant’Angelo ore 20.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Lina; In onore della 

Nadonna per Carla; +Piva Adriana.  
 

MARTEDI’ 10 giugno 2008 
10ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Milanese Eligio; Def.ti famiglia Fradeloni  
 

MERCOLEDI’ 11 giugno 2008 
S. Barnaba, apostolo . Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Brai Daniele e Sani Giuseppina e figli. 
 

S. Maria ore  20.00 S. Messa  Trigesimo di .Dal Bo 

Giovanni 
 

GIOVEDI’ 12 giugno 2008 
10ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato  

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia. 
 

S. Maria ore  20.00 S. Messa  Trigesimo di .Dal Bo 

Giovanni 

 

VENERDI’ 13 giugno 2008 
S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa - Memoria 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

(Oggi la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa) 
 

Intenzioni: Secondo le necessità e le intenzioni degli 

iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Eleonora Piccinin; 

+Sanson Antonio; +Rossimel Angela e Brocca Antonio. 
 

SABATO 14 giugno 2008 
10ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi   

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore 16.00 Matrimonio di Battistella Fabio e 

Buracchi Barbara. cel . d. Antonio 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva animata 

dall’AC per la festa di fine attività  
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio; +Vincenzo Marsonet; 

+Moro Luigi; +Piccinin Ines e Fabbro Giovanni. 
 

 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 7.30 

fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.00 
 

 

 

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


DOMENICA 15 giugno 2008 
11ªDomenica del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 18.00 S. Messe 

DUOMO ore 11.00 S: Messa del GRAZIE animata dai bambini della Scuola Materna eBattesimi di 

Maronese Simone e Ongaro Matteo 
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Anna Maria Sonato Fanzago; Ann Bortolin Maria; Def.ti famiglia Corazza e 

Bortolussi; +Foghin Luigi e Valdevit Carlo. 

VITA DELLA COMUNITA’ 
SCUOLA MATERNA “MONUMETO AI CADUTI” 

Domenica prossima 15giugno ci sarà l’annuale “FESAT DEL GRAZIE” che inizierà con la S.Messa delle ore 11.00 

animata dai canti dei bambini e poi si proseguirà presso il parco di S. Angelo per il PRANZO PAESANO. La Festa si 

concluderà con uno spettacolo a sorpresa e poi con i tradizionali giochi popolari 
 

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE – Sabato prossimo festa per la chiusura delle attività dell’ano 

associativo: Sabatoore 18.00 S. Messa in Duomo e poi festa in oratorio con cena al sacco e giochi vari: 

Giovedì prossimo, l’AC- settore adulti conclude l’anno pastorale con un momento di festa in Oratorio con la pizza 

insieme. Il ritrovo è alle ore 20.30 presso la Sala oratorio.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 16.00 in sede. . 
 

GITA PARROCCHIALE ANNUALE:  

TOUR DELL'ANDALUSIA  & COSTA DEL SOL 
IN AEREO  4- 12  SETTEMBRE 

Questo programma presenta sicuramente una delle combinazioni migliori per chi vuole visitare la terra andalusa, le sue 

città più belle ed i monumenti più importanti; approfittando, nel frattempo, per fare un pò di soggiorno balneare.  

 1° giorno : VENEZIA  - MALAGA - TORREMOLlNOS / COSTA DEL SOL 

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto prescelto ed imbarco su volo di linea per Malaga,  grande centro balneare della Costa del Sol. 

All'arrivo incontro con l'assistente loale. Visita con guida  del centro sorico: la Cattedrale, uno dei più grandi e significativi edifici 

del Rinascimento Andaluso, l'Alcazaba, la Fortezza.. Trasferimento in pullman in Costa del Sol,  sistemazione  in  hotel , cena e 

pernottamento. 

2 ° giorno : TORREMOLlNOS / COSTA DEL SOL 

Pensione completa.  Giornata a disposizione per attività individuali, mare e relax . Possibilità di escusioni facoltative  

3° giorno :  ESCURSIONE A CORDOBA     km     400a/r  

Trattamento di pensione completa con pranzo in ristorante. In mattinata partenza per Cordoba, aristocratica città, già capitale 

romana ed araba. Visita guidata della Mezquita, uno dei più suggestivi monumenti della cultura araba, la moschea (oggi Cattedrale)  

più grande  del mondo dopo quella della Mecca, con interno di emozionante bellezza in una selva di colonne (850)  in granito, della 

Sinagoga, della  Cattedrale ed al quartiere ebraico.. Rientro in serata in hotel, pernottamento. 

4° giorno :   ESCURSIONE A GRANADA     km   300 a/r  

Trattamento di pensione completa con pranzo in ristorante. Partenza in prima mattinata per Granada. Intera giornata dedicata alla 

visita con guida  di questa città ricca di tesori d'arte. In particolare: il centro storico della vecchia città con la stupenda Cattedrale, 

ornata di preziosi marmi di stravagante sontuosità, provenienti dalla vicina Sierra Nevada.  Pomeriggio visita dell'Alhambra (uno dei 

più celebri capolavori d'arte araba), degli stupendi Giardini del Generalife e del pittoresco Quartiere Moresco. dell'Alhambra con i 

giardini del Generalife. In serata rientro e pernottamento in hotel. 

5° - 6°  giorno :  TORREMOLlNOS / COSTA DEL SOL 

Pensione completa. Giornate  a disposizione per attività individuali, mare e relax.  

Possibilità di escusioni facoltative a : Rocca di Gibilterra  ( visita e shopping);  Tangeri / Marocco;  Nerja  e Frigiliana; Mercato di 

Mijas; Serata Flamenco  o Serata Casinò  

7° giorno : TORREMOLINOS - RONDA - JEREZ - SIVIGLIA   km   290  

Prima colazione in albergo.  Partenza  per  Ronda, “ paesino dalle case bianche” situato su un altipiano spaccato in due dal fiume 

Tajo , sopra  un burrone di 180mt. una delle più antiche città andaluse che conserva ancora intatta la sua struttura araba.  Visita con 

guida. Pranzo in ristorante.  Continuazione per Jerez, capitale mondiale del vino “sherry”. Visita con guida  e degustazione in una 

cantina.  Dopo la visita   partenza per Siviglia, una delle più  celebri e prestigiose città della Spagna. Sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento. 

8° giorno :  SIVIGLIA 

Pensione completa in albergo. Intera giornata dedicata alla visita con guida  della capitale dell'Andalusia, principale centro della 

Spagna meridionale, città ricca di monumenti arabi e cristiani per cui e' detta "la Perla dell'Andalusia" o "città della Grazia". Si 

visitano la Cattedrale con la stupenda Torre Minareto Giralda (capolavoro dell'arte moresca), l'Alcazar, il Barrio de Santa Cruz, la 

Torre dell'Oro, i Palazzi della Zona fieristica lungo le rive del Guadalquivir, Piazza de Espana, il Museo de Bellas Artes, la Casa de 

Pilatos, la Chiesa de La Macarena e l'omonimo quartiere. In serata cena e pernottamento in albergo. Dopo cena, possibilità di 

assistere ad uno spettacolo folcloristico nel famoso "Patio Andaluz" (facoltativo). 

9° giorno : SIVIGLIA - VENEZIA  - 

Prima  e seconda colazione in albergo.  Mattinata dedicata al completamento della visita alla città e tempo libero per visite 

individuali e acquisti. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo in partenza per 

Venezia via Madrid.  INFORMAZIONI IN CANONICA E PREISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO. 
 

 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
IN OCCASIONE DEL 150°ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI 

Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2008 

ENTRO IL 30 GIUGNO PRE-ISCRIVERSI  PER FERMARE ILPOSTO IN AEREO 


