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

Settimana  dall’ 11 al 18  ottobre  2009 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 11 ottobre 2009  
28ª Domenica del Tempo ordinario     

 

Ricchezza e disponibilità 

Quest’uomo sembrava avere tutto. Egli era ricco e, in più, 

obbediva ai comandamenti divini. Si è rivolto a Gesù perché 

voleva anche la vita eterna, che desiderava fosse come una 

assicurazione a lunga scadenza, come quella che si ottiene 

da una grande ricchezza. Gesù aveva già annunciato che per 

salvare la propria vita bisognava essere disposti a perderla, 

cioè che per seguirlo occorreva rinnegare se stessi e 

portare la propria croce (Mc 8,34-35). L’uomo era sincero 

e si guadagnò uno sguardo pieno d’amore da parte di Gesù: 

“Una sola cosa ti manca, decisiva per te. Rinuncia a 

possedere, investi nel tesoro del cielo, e il tuo cuore sarà 

libero e potrà seguirmi”. Ma né lo sguardo né le parole di 

Gesù ebbero effetto. Quest’uomo, rattristato, certo, ha 

tuttavia preferito ritornare alla sicurezza che gli 

procurava la propria ricchezza. Non ha potuto o voluto 

capire che gli veniva offerto un bene incomparabilmente 

più prezioso e duraturo: l’amore di Cristo che comunica la 

pienezza di Dio (Ef 3,18-19). Paolo lo aveva capito bene 

quando scrisse: “Tutto ormai io reputo spazzatura, al fine 

di guadagnare Cristo... si tratta di conoscerlo e di provare 

la potenza della sua risurrezione...” (Fil 3,8-10).  

 

O Dio, nostro Padre, che scruti i sentimenti e i 
pensieri dell'uomo, non c'è creatura che possa 

nascondersi davanti a te; penetra nei nostri cuori 
con la spada della tua parola, perché alla luce 
della tua sapienza possiamo valutare le cose 

terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il 
tuo regno. 

 

LUNEDI’ 12 ottobre 2009  
28ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  

S. Maria   ore  8.00 S. Messa e Lodi  
 

La S. Messa delle ore 18.00 oggi è sospesa 
 

Intenzioni: +Ruzzene Giovani Battista; +Mario 

Bigatton; +Bolzan Secondo cel l’11; +Daniele e Oliva 

Biscontin cel il 10; +Poletto Rino cel il 10; Ann di 

Rosetta; +Zampese Antonietta e Gallo Severino cel il 9. 
 

MARTEDI’ 13 ottobre  2009   
28ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  

S. Maria   ore  8.00 S. Messa e Lodi  
 

S. Maria   ore  17.30 S. Rosario missionario  

S. Maria   ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità egli 

iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Moro Gino e Turchet 

Arpalice; Ann di Pagotto Antonio. 

 

MERCOLEDI’ 14 ottobre 2009  
28ªsettimana tempo ordinario 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  

S. Maria   ore  8.00 S. Messa e Lodi  
 

S. Maria   ore  17.30 S. Rosario missionario  

S. Maria   ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Brai Daniele e Giuseppina, e famiglia; 

+Ann Ciani Otello; +Nives Bortolin; Ann Bragagnolo 

Ido; +Riccardo Baillot.  
  

GIOVEDI’ 15 ottobre 2009  
S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa - Memoria 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  

S. Maria   ore  8.00 S. Messa e Lodi  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato Fanzago; +Pasut Olivo 

e Rosa; Trigesimo di Severino Modolo ore 18.00. In 

onore di Sant’Anna 
 

VENERDI’ 16 ottobre 2009  
28ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario missionario  

S. Maria   ore  9.00 S. Messa e Lodi  
 

S. Maria   ore  17.30 S. Rosario missionario  
 

S. Maria   ore  18.00 S. Messa per il 137° anniversario 

della costituzione della Truppe Alpine.  

S. Messa in onore di tutti i caduti delle guerre 
 

Intenzioni: +Nives Bortolin; Alla Madonna per 

Lorenzo; +Fabro Lino e De Bianchi Ernesta; +Gallo 

Saverio e Zampese Antonia;  
 

SABATO 17 ottobre 2009 
S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire - Memoria 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  

S. Maria   ore  8.00 S. Messa e Lodi  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Piccin Eleonora; 1°An di Bianchin Maria 

ore 18.00; +Pivetta Angelo e Giosuè; +Bortolin 

Cesarina; +Pes gastone, Albino, Amabile e Passut 

Ernesto. 

 

CONFESSIONI 

Ogni Sabato dalle ore 17.30 alle 18.00 

e la Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il 

pomeriggio dalle ore 17.00 – 18.00 

 

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


DOMENICA 18 ottobre 2009  
29ª Domenica del Tempo ordinario     

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

In questo giorno verrà celebrata la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE dedicata alla riflessione sulla natura 

missionaria della comunità cristiana ed il suo effettivo impegno nella preghiera, nella solidarietà, nel servizio per le 

giovani Chiese. Si raccoglieranno le offerte dei fedeli a favore delle missioni e dei missionari, specialmente per la 

nostra missione diocesana. Desideriamo sottolineare anche che l’offerta non può essere un alibi per sottrarsi a un 

impegno personale più globale e profondo di testimonianza, anzi è necessario che diventi sempre più il segno del 

nostro sacrificio! 
 

Duomo ore  7.30 e 17.30 S. Rosario missionario 

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

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Presot Vittorio e Rosolen Emma; Def.ti famiglia Zanutel; +Santarossa Lucianoe 

familiari; +Feltrin Giovanni; +Zanier Maria, Gaetano e Pietro; +Cancian Luca; +Zanese Giuseppe; Trigesimo di 

Giust Vittoria Corazza ore 18.00; +Luigi e Caterina Foghin; 5°Ann di Valerio Nello; Ann di Pievtta Franco; 

+Piccolo Rolando ore 8.00; +Rosolen Emma; +Dell’Agnese Giuseppe e Abramo; Per ringraziamento nel 45° 

anniversario di matrimonio di Bortolin Gino e Tassinato Franca. 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
ORDINAZIONE SACERDOTALE. 

Don Andrea Dazzan sarà ordinato sacerdote domenica 25 ottobre nella Cattedrale di  Concordia alle ore 15.30. La 

parrocchia mette a disposizione un pullman per recarsi a Concordia. La partenza è prevista alle ore 13.45 dall’oratorio. 

Il costo è di 10 euro per adulti e 8 per studenti. Le iscrizioni si ricevono da subito in canonica e si chiuderanno al 

completamento dei posti disponibili.  
 

 

 

 

 


