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

Settimana  dal 31 gennaio al 7 febbraio 2010 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 31 gennaio 2010 
4ª Domenica del Tempo ordinario 

 

Una Comunità di Profeti 
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?  

 

 

O Dio,  
che nel profeta accolto dai pagani  
e rifiutato in patria  
manifesti il dramma dell’umanità  
che accetta o respinge la tua salvezza,  
fa’ che nella tua Chiesa  
non venga meno il coraggio  
dell’annunzio missionario del Vangelo. 
 

 
LUNEDI’ 1 febbraio 2010  
4ªsettimana tempo ordinario 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

 ore   8.00 S. Messa  
 

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

Intenzioni:  Def.ti famiglia Santarossa Elisa; Alla 

Madonna per Marco; +Micheluz Marina e familiari; 

+Brocca Antonio e Rossimel Angela. 

MARTEDI’ 2 febbraio 2010  
PRESENTAZIONE del SIGNORE – FESTA  

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.  

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 della sua «venuta».  
 

DUOMO  ore   8.30 S. Rosario e Lodi  

ore 9.00 S. MESSA e benedizione delle 

candele. 

 

DUOMO  ore   17.30 S. Rosario meditato  

ore 18.00 S. MESSA e benedizione delle 

candele 
 

Intenzioni:. Per le anime più abbandonate; In onore 

della Madonna; +Bailot Riccardo. 
 

 

 
 

 

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


MERCOLEDI’ 3 febbraio  2010  
San Biagio vescovo - Memoria 
 

Al termine delle S. Messe in onore di S. Biagio ci 

sarà la tradizionale Benedizione della gola 
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa Cel d.Roberto T. 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:. +Perin Pietro; +Massimo Persello 
 

GIOVEDI’ 4 febbraio 2010   
4ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  +Pivetta Nicolò; +Toffoli Angela 

 

LA CARITA’ NON E’ IN CRISI 

Domenica scorsa nella nostra comunità durante le 

S. Messe abbiamo raccolto la somma di 3.010 euro 

in favore dei terremotati di Haiti. Grazie a tutti. 

VENERDI’ 5 febbraio 2010    
S. Agata, vergine e martire – Memoria PRIMO VENERDÌ 

 

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario meditato 

S. Messa    ore  9.00 S. Messa per la santificazione dei 

Sacerdoti e per le Vocazioni  

S. Maria   ore  9.30-10.30 Adorazione Eucaristica 

– Lodi e meditazione - Benedizione 
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario per la 

santificazione dei Sacerdoti e per le Vocazioni 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Alla Madonna per Lorena; Per tutti i 

defunti della comunità 
 

SABATO’ 6 febbraio 2010 
Santi Paolo Miki e Compagni, martiri - Memoria 

 

S. Maria  ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

 ore    8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: Ann Brescia Donato e Sedran Carmina 

 

DOMENICA 7 febbraio 2010 
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 meditato 

 - ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica e confessioni 

 - ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio. 
 

Intenzioni: +Ubaldo Orefice; +Pup Fortunato, Fantuz Clorinda e Cassese Domenico; +Santarossa Leopoldo, Natalina 

e figli; +FerrazzoMaria Vittoria; +Bernardi Elia ore 18.00; +Zanese Giuseppe; +De Cilla Nello ore 9.30; +Daneluzzi 

Emma e Guerrino; +Cominotto Alfredo e Liva Rosa; Def.ti famiglie Pompa e ceschiat; +Ceschiat Giuseppe e de 

Roia Eugenia. 
 

 

 

CARNEVALE a Porcia  SABATO 13 FEBBRAIO 2010 

Festa di solidarietà 
 

CARNEVALE DEI RAGAZZI  tutti in maschera 

Il ritrovo è in oratorio a partire dalle ore 14.00 

Alle ore 14.30 si apriranno i vari punti gioco per concludersi con la sfilata e arrivo in piazza dove ci sarà la sfilata e il 

concorso delle maschere più belle! Rientro in Oratorio per degustare le Frittelle, castagnole, crostoli, e dolci vari 

 

.....e alla sera per i più grandi:  GRAN GALA DELLA SOLIDARIETA’ 

Veglione danzante con Cena a Buffet: inizio alle ore 20.30  

Costo € 40 ed è obbligatoria la prenotazione  del tavolo (in canonica). 
 

Invitiamo tutti e le persone a contribuire all’iniziativa di CARITA’ PER I TERREMOTATI DI HAITI 

legata al Carnevale. Nel pomeriggio sarà allestito il POZZO DI SAN PATRIZIO (una specie di pesca di 

beneficenza) dove si potranno “pescare”  varie cose e oggetti a sorpresa che saranno donati da privati e 

associazioni (cose belle che voi avete in più o non usate). Il ricavato andrà a finanziare il progetto di 

ricostruzione e risanamento della Cité Soleil, un segno di speranza per i bambini di strada, dove sono 

operativi i nostra amici dell’AVSI dal 1998. In questi giorni, coordinati da Fiametta Cappellini,(ieri sera 

venerdì su TG1 e TV7 ci sono stati dei servizi e interviste) i volontari hanno raccolto oltre duemila persone, 

in particolare bambini e donne incinte, allestendo nel grande campo di Place de la Fierté una tendopoli. 

 

Invitiamo ogni persona di buona volontà a portare, in ORATORIO oppure in CANONICA nei 

prossimi giorni gli oggetti che si vogliono donare per il mercatino.  
 


