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

Settimana  dal 7 al 14 febbraio 2010 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 7 febbraio 2010 
5ª Domenica del Tempo ordinario 

 

 

LA CHIESA:  COMUNITÀ DI CHIAMATI 
 

Per annunciare Dio bisogna averlo «conosciuto». 

Per conoscere Dio bisogna che lui si «riveli». Dio 

non possiamo raggiungerlo con i nostri  soli 

ragionamenti. La rivelazione di Dio e un suo atto 

sovranamente libero, è una sua iniziativa 

totalmente gratuita. L’uomo non ha potere su Dio. 

Ora in quanto il profeta non annuncia una dottrina 

astratta, puramente umana, ma il Dio vivente, è 

profeta unicamente se Dio gli si rivela, se lo 

chiama, lo manda. Rivelazione, vocazione e missione 

sono strettamente collegate. 
 

Prima di essere la pietra su cui Cristo avrebbe fondato la 

sua Chiesa, Pietro-Simone è stato colui che ha percorso 

per intero il cammino pieno di passione impulsiva ed insieme 

di incertezze verso il suo Signore. Egli è stato in questo 

modo colui che ha percorso, prima di noi, l’itinerario che a 

ciascuno di noi è chiesto di percorrere.  Simone era un 

pescatore: ciascuno ha il suo lavoro e a ciascuno può 

capitare di faticare nel buio di tante notti e di non 

prendere nulla. Ma interviene quella Presenza che chiede di 

lavorare sulla sua parola, cioè di vivere la propria esistenza 

all’interno di quell’avvenimento potente che è Cristo 

Signore e allora il nostro lavoro e la nostra esistenza 

trovano una fecondità mai prima conosciuta. In questo 

stesso momento ciascuno di noi percepisce la propria 

distanza da quell’abbraccio misericordioso ed insieme la 

propria estrema vicinanza. Non saremo chiamati a fare 

altre cose, ma a farle per un altro scopo. Così Pietro 

continuerà ad essere pescatore, ma da allora in poi sarà 

pescatore di uomini.  

 
LUNEDI’ 8 febbraio 2010  
5ªsettimana tempo ordinario 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  +Marson Corinna e Conte Balilla; In 

onore di S. Michele Arc. . 
 

  

MARTEDI’ 9 febbraio 2010  
5ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  ++Moro Lorenzo e Rosada Lina; +Presot 

Erdengo e Assunta, Presot Bartolo e Assunta; 

Bortolussi Riccardo 
 

MERCOLEDI’ 10 febbraio  2010  
S. Scolastica - 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:..2°Ann di Milanese Eligio; Ann Modolo 

Antonio e Zago Luigia; +Pivetta Franco; +Battiston 

Lidia 
 

GIOVEDI’ 11 febbraio 2010   
Beata Vergine Immacolata di Lourdes – Memoria 

Giornata Mondiale del Malato 
 

Oggi ricorre anche l’anniversario del giorno in cui nel 1929 a 

Roma nel Palazzo del Laterano furono stipulati il Trattato ed il 

Concordato tra la Santa Sede e l’Italia, successivamente 

rinnovato, quest’ultimo, nel 1984. Preghiamo per la libertà e per 

la pace religiosa nella nostra Patria e per i problemi pastorali 

che le istituzioni civile concordatarie pongono alla Chiesa 

italiana. 
 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  +Brai Daniele e Galli Giuseppina e 

familiari; +Capiotto Rosetta; +Fabbro Angela e Sorelle; 

Def.ti famiglie Zanetti e Pivetta. 

 

VENERDI’ 12 febbraio 2010    
5ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    9.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Pio e Elena Bortolin; Def.ti famiglie 

Baraccetti e Tomadini; +Rocchesello Guido e 

Giuseppina; +Castagnotto Gaetano e Genoveffa.  
 

SABATO’ 13 febbraio 2010 
5ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria  ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

 ore    8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio; Secondo le intenzioni e 

le necessità degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Piccin 

Eleonora; +Biasutti sergio e Minighin Maria; 

+Btattistella Michele e Santarossa Emilia; Def.ti 

famiglie Goretti e Cignacco.  

 

 

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


DOMENICA 14 febbraio 2010 
6ª Domenica del Tempo ordinario 

 

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

DUOMO ore 15.00 S. Messa per la comunità Polacca  
 

 

Intenzioni: +Palmino Cancian; +Virginia, Antonio e Giovanni; +Piovesan Giuseppe; +Zanese Giuseppe; +Cominotto 

Emilio; +Campagna irma; +Da Pieve Rita , Giuseppe e Maria.  
 

 

 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

 

Oggi la Chiesa italiana festeggia la GIORNATA PER LA VITA 

 

“La forza della vita una sfida nella povertà” è il titolo del Messaggio che il Consiglio 
Episcopale Permanente ha preparato in occasione della 32a Giornata Nazionale per la vita 
che sarà celebrata il 7 febbraio 2010. “Chi guarda al benessere economico alla luce del 
Vangelo sa che esso non è tutto, ma non per questo è indifferente” si legge nel Messaggio. 
“Infatti - prosegue il Messaggio -, può servire la vita, rendendola più bella e apprezzabile e 
perciò più umana. Fedele al messaggio di Gesù, venuto a salvare l’uomo nella sua interezza, 
la Chiesa si impegna per lo sviluppo umano integrale, che richiede anche il superamento 
dell’indigenza e del bisogno. La disponibilità di mezzi materiali, arginando la precarietà 
che è spesso fonte di ansia e paura, può concorrere a rendere ogni esistenza più serena e 
distesa. Consente, infatti, di provvedere a sé e ai propri cari una casa, il necessario 
sostentamento, cure mediche, istruzione. Una certa sicurezza economica costituisce 
un’opportunità per realizzare pienamente molte potenzialità di ordine culturale, lavorativo 
e artistico”. 
 
A partire dal 1979 si celebra ogni anno in Italia, nella prima domenica di febbraio, la Giornata per la Vita. 

Il Consiglio Episcopale Permanente della CEI predispone per questa occasione un breve Messaggio che illustra un 
aspetto particolare del tema Vita. 

Nella IV domenica di gennaio la Rivista mensile “Noi genitori e figli” dedica al tema della Giornata per la Vita di 
ogni anno un numero speciale, che viene segnalato a tutti i parroci in Italia. Alcune copie si possono acquistare presso 

il banchetto dei libri in Chiesa (costo 1 euro). Il numero speciale di “Noi genitori e figli”, oltre ad articoli interessanti 
che illustrano la tematica, contiene anche una riflessione biblica e spirituale sul tema della Vita.  

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

Veglione danzante con Cena a Buffet: inizio alle ore 20.30  

Costo € 40  

 

SI PREGA DI PRENOTARE IL TAVOLO ENTRO MERCOLDI’ IN CANONICA 

 


