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

Settimana  dal 22 al 29  novembre  2009 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 22  novembre 2009  
34ª e ultima Domenica del Tempo ordinario 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 

DELL’UNIVERSO - Solennità 

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO 

 

Cristo Signore fa liberi gli uomini 

Per festeggiare Cristo, re dell’universo, la Chiesa non ci 

propone il racconto di una teofania splendente. Ma, al 

contrario, questa scena straziante della passione secondo 

san Giovanni, in cui Gesù umiliato e in catene compare davanti 

a Pilato, onnipotente rappresentante di un impero 

onnipotente. Scena straziante in cui l’accusato senza 

avvocato è a due giorni dal risuscitare nella gloria, e in cui il 

potente del momento è a due passi dallo sprofondare 

nell’oblio. Chi dei due è re? Quale dei due può rivendicare un 

potere reale (Gv 19,11)? Ancora una volta, secondo il modo di 

vedere umano, non si poteva che sbagliarsi. Ciò che conta è il 

dialogo di questi due uomini. Pilato non capisce niente, né dei 

Giudei, né di Gesù (Gv 18,35), né del senso profondo del 

dibattito (Gv 18,38). Quanto a Gesù, una sola cosa conta, ed 

è la verità (Gv 18,37). Durante tutta la sua vita ha servito la 

verità, ha reso testimonianza alla verità. La verità sul Padre, 

la verità sulla vita eterna, la verità sulla lotta che l’uomo 

deve condurre in questo mondo, la verità sulla vita e sulla 

morte. Tutti campi essenziali, in cui la menzogna e l’errore 

sono mortali. Ecco cos’è essere re dell’universo: entrare nella 

verità e renderle testimonianza (Gv 8,44-45). Tutti i 

discepoli di Gesù sono chiamati a condividere la sua regalità, 

se “ascoltano la sua voce” (Gv 18,37). È veramente re colui 

che la libertà ha reso libero (Gv 8,32).  

 

O Dio, fonte do ogni paternità, che hai mandato 

il tuo Figlio per farci partecipi del suo 

sacerdozio regale, illumina il nostro spirito, 

perché comprendiamo che servire è regnare, e 

con la vita donata ai nostri fratelli, confessiamo 

la nostra fedeltà al Cristo. 
 

Per un errore di stampa non sono state pubblicate le 

intenzioni di domenica 22 Novembre ci scusiamo:  

Def.ti famiglia Marco Piva; Def.ti famiglia Ciani; Def.ti 

famiglia Odinotte; +Zanot Antonio; +Modolo Severino; 

+Marzotto Domenico e Donadel Luigina; +De Bianchi 

Mario e Zara Giovanni; +Zanese Giuseppe; Di 

ringraziamento per Checchin Romeo nel giorno del suo 

95 compleanno.. 

LUNEDI’ 23 novembre 2009   
34ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: + Richetti Iria; Alla Madonna del Mone 

Berico secondo le intenzioni dell’offerente. 
 

MARTEDI’ 24 novembre  2009   
Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e Compagni, martiri 

vietnamiti - 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: +Tuchet Angelo e Antonietta, +Marco 

Piva; +Luigi Piva e Varnier Ernesta e familiari.. 
 

MERCOLEDI’ 25 novembre 2009  
34ªsettimana 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: +Castagnotto Moreno; +Fabbro Giovanna; 

+Lanfrit Dario. 
  

GIOVEDI’ 26 novembre 2009  
34ªsettimana 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: In memoria di Padre Faustino; Ann Gava 

Antonia; +Elga Biasotto e Sergio Piva. 
 

VENERDI’ 27 novembre 2009  
35ªsettimana tempo ordinario   

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    9.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Diemoz Robert; Per le anime più 

abbandonate; Def.ti famiglia Stival; +Cesarina e 

Gianfranco Paolazzi; +Leopoldo Santarossa e 

familiari; .+Casarsa Giuseppe e ann. Masutti Virginia; 

+Del’Agnese Bruno e Romilda. 
 

SABATO 28 novembre 2009 
35ªsettimana tempo ordinario   

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa  prefestiva 
 

Intenzioni: Ann Ceschiat Battistina;  +Del Ben 

Guerrino; +Pulcini Carmela, Orlando e Maria; 

+Biscontin Massimo e Carmela; +Presotto Giovanni e 

Viol Carmela; +Pivetta Angelo e Giosuè.  
 

 

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 29  novembre 2009  
1ª  Domenica di Avvento 

DUOMO ore   7.30 Lodi di Avvento;  

DUOMO ore   8.00, 9.30, 11.00 S. Messe 

Duomo ore 12.00 S. Messa in lingua originale per la comunità polacca  
 

DUOMO  ore 17.00 Canto del Vespro e Adorazione Eucaristica  

                    ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: Def.ti Marco Piva; Def.ti famiglia Ciani; Def.ti Odinotte; +Zanot Antonio; +Modolo Severino; +Marzotto  
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
SCUOLA PER L’INFANZIA: MONUMETO AI CADUTI 

Domenica prossima nell’ambito della Giornata per la sensibilizzazione e promozione delle Scuole Cattoliche, sarà 

possibile visitare la nostra Scuola materna  dalle ore 15 alle 19. Si potrà ricevere informazioni, parlare con il 

personale docente partecipare alle ore 16.30 circa alla presentazione del piano dell’offerta formativa per l’anno 

scolastico 2010/2011 
 

DOMENICHE DI AVVENTO  

Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità dell’Avvento e del tempo in preparazione al Natale, ogni domenica 

mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del Vespro prima 

della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario meditando i misteri dell’Avvento 
 

PRESEPE VIVENTE di DOMENICA 20 DICEMBRE 

Mentre si attendono altre persone che desiderano fare le comparse al presepe vivente (è una esperienza unica!) 

informiamo che le prove generali si terranno domenica 29 alle ore 15.00 presso l’oratorio.  
 

SAGRA dell’ASSUNTA 

Lunedì 23 prossimo alle ore 20.30 presso la Sala dell’oratorio ci sarà una riunione dei volontari della sagra per le 

dovute comunicazioni e per la programmazione. Si prega di non mancare. Grazie 
 

Gruppo di preghiera P. Pio  
Giornata di spiritualità d’Avvento 

al Santuario di Sant’Antonio di Gemona del Friuli 

sabato 12 dicembre 2009   
Programma: Partenza ore 8.00 dal parcheggio delle Scuole Medie. 

Ore  09.00 Arrivo al Santuario e tempo a disposizione per la preghiera personale con la possibilità di 

Confessioni –Adorazione Eucaristica Ore 11.00 S. Messa  Ore 13.00 Pranzo in Ristorante 

Ore 15.00 Visita al Duomo di Venzone e al Santuario della Madonna delle Pianelle di Nimis. Rientro previsto ore 19.00 

Quota di partecipazione: 40 euro  

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili 
 

SABATO 28 NOV.  Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA 

si svolgerà la tredicesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 
La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare nasce come un gesto di condivisione dei bisogni a livello popolare: i 

volontari invitano le persone che stanno per fare la spesa al supermercato ad acquistare alcuni generi alimentari di prima 

necessità per offrirli a chi ne ha bisogno. Partecipare a un gesto di carità cristiana come la colletta, così semplice e 

concreto, accessibile a tutti, svela la legge della vita che è amare, dono di sé.  Se uno vede che quanto più ama, tanto più 

è se stesso e che in questo darsi non si perde, ma si guadagna , allora tutta la vita diventa desiderio di condividere il 

bisogno degli altri per condividere il senso della vita.  
 

"La confusione e lo smarrimento, in questo tempo di crisi, sembrano diventati lo stato d'animo più diffuso tra 

la gente. Imbattersi, però, in volti lieti e grati, per la sorpresa di essere voluti bene, scatena un desiderio e un 

interesse che trascinano fuori dal cinismo e dalla disperazione” 
 

 Per questo anche quest'anno proponiamo di partecipare alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, perché anche 

un solo gesto di carità cristiana, come condividere la spesa con i più poveri, introduce nella società un soggetto nuovo, 

capace di vera solidarietà e condivisione del destino dei nostri fratelli uomini". 

 

LE PERSONE CHE DESIDERANO DARE UN’ORA DEL LORO TEMPO SI RIVOLGANO IN CANONICA 

Supermercati dove si organizza la colletta:  Porcia  Iper Standa  Via Roveredo 52  e  Penny Market  C.so Italia   

 


