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Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 

Settimana dal 13 al 20 giugno 2010 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it  
 

DOMENICA 13 giugno 2010 
11ª Domenica del Tempo ordinario 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gesù è stato accusato di essere amico dei 

peccatori. Ebbene sì, vuole esserlo. Ma in che 

senso? Il Vangelo di oggi lo spiega. In quei 

tempi era costume che si invitassero i maestri 

itineranti. Prima del pasto, erano obbligatori 

alcuni gesti di ospitalità come, ad esempio, 

offrire dell’acqua e salutare con un abbraccio. 

Ecco che una donna, conosciuta come 

peccatrice, mostra nei confronti di Gesù 

un’ospitalità eccessiva, mentre Simone non è 

certo prodigo in gesti. Di fronte alla sua 

perplessità, Gesù racconta una parabola sul 

perdono. La donna si converte, piange lacrime di 

contrizione e di ringraziamento. Gesù dichiara: 

“Le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha 

molto amato”. Gesù la conferma nella sua fede: 

davanti agli occhi di tutti riconcilia la peccatrice 

con Dio e la reintegra nella società degli uomini 

onesti. Abbiamo, dunque, qui l’esempio della 

contrizione perfetta. Il confessore ripete nella 

formula dell’assoluzione le parole che 

nell’epilogo Gesù rivolge a questa donna. Gesù 

era un infaticabile viaggiatore che annunciava il 

vangelo. Lo accompagnavano non solo i 

discepoli, ma anche le donne. Egli le ha 

associate alla sua attività apostolica, ha 

accettato il loro servizio e il loro aiuto materiale, 

comportandosi così in modo rivoluzionario per 

quell’epoca. Gesù restituisce pienamente alla 

donna la sua dignità di essere umano: agli occhi 

di Dio è pari all’uomo. 

 

O Dio, che non ti stanchi mai di usarci 
misericordia, donaci un cuore penitente e 

fedele che sappia corrispondere al tuo 
amore di Padre, perché diffondiamo lungo 

le strade del mondo il messaggio 
evangelico di riconciliazione e di pace 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI’ 14 giugno 2010 
11ªsettimana 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: +Palmino Cancian; Per le anime più 

abbandonate; +Maria Bertolo Perin; .+Piccinin Ines 

e Fabbro Giovanni; +Fabbro Gino; +Farruggia 

Alfono cel il 12.  
 

MARTEDI’ 15 giugno 2010 
11ªsettimana 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: +Anna Maria Sonato; Alla Madonna 

p.d.; +Del’Agnese Antonio e Salute. 
 

MERCOLEDI’ 16 giugno 2010 
11ªsettimana 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: +Bortolin Ines; Ann Pagnossin Sante; 

+Fracas Delia e Nonni.  

GIOVEDI’ 17 giugno 2010 
11ªsettimana 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: +Bortolin Cesarina; +Da Ros Alba e 

Milanese Bruno; In onore del Beato P. Marco 

d’Aviano 
 

VENERDI’ 18 giugno 2010 
11ªsettimana 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: +Alla Madonna per Marco; +Cossetti 

Francesco; Def.ti famiglie Baraccetti e Tomadini 
 

SABATO 19 giugno 2010 
11ªsettimana tempo ordinario 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Duomo ore 16.00 Matrimonio di Giada Sancandi e 

Cristian Fracas 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
  

Intenzioni: +Fracas Odoacre e Cal regina; 

+Campagna Irma. 

 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 -18.00 

e la Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il 

pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.00 



DOMENICA 20 giugno 2010 
  12ª Domenica del Tempo ordinario 

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

Duomo ore 9.30 S. Messa e saluto a don Tadeusz 
 

Duomo ore 11.00 Battesimi di  
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; Def.ti famiglie della Maestra e Venier; +Biscontin Massimo e Carmela; +Modolo 

Luciano; +Cominotto Emilio e Liva Rosa; +Marsonet Vincenzo.  

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
GREST 

Domani incomincia il GREST in oratorio per i nostri ragazzi. Venerdì ci sarà una gita a Trieste alla quale possono 

partecipare anche le persone non iscritte. Tutte le informazioni e le iscrizioni si ricevono in oratorio la mattina dalle 

9.00 alle 9.30 e il pomeriggio dalle 17.00 alle 17.30. Ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni ai turni del Grest 

dal 23 agosto al 4 settembre (stiamo studiando al possibilità di prolungare fino al 10 settembre) Rivolgersi sempre in 

oratorio:  
 

AZIONE CATTOLICA 

Giovedì alle ore 19.00 ci sarà la riunione di verifica di tutti gli educatori di ACR in oratorio 
 

PORCIA IN FESTA 2010 - Sagra dell’Assunta  

Si prega vivamente a tutti i volontari di ritirare la scheda di adesione al lavoro volontario della sagra che si trova già 

disponibile sul banchetto in Chiesa e in canonica, per prendere visione in tempo degli impegni. Le schede compilate 

vanno riconsegnate entro il 30 giugno. Ricordiamo che ai fini della regolarità dello svolgimento del lavoro volontario è 

necessario che tutti abbiamo fatto l’iscrizione.  

 
 

Gita parrocchiale a NAPOLI e COSTIERA AMALFITANA  5 GIORNI IN AEREO    

29   SETTEMBRE- 03 OTTOBRE 2010 
 

1° giorno VENEZIA   - NAPOLI - COSTIERA AMALFITANA 

Ore 04.30 ritrovo dei Signori Partecipanti Ore 05.30 Aeroporto Marco Polo di Venezia per le operazioni d’imbarco e partenza 

con volo di linea Venezia 07.00 - Napoli. 08.10. All’arrivo sistemazione sul bus e incontro con la guida accompagnatore. 

Intera giornata dedicata alla visita città. In serata partenza per la Costiera Amalfitana. Sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento  
2° giorno: ESCURSIONE A CAPRI E ANACAPRI  

3° giorno: ESCURSIONE  COSTIERA  AMALFITANA: Amalfi e Ravello con sosta alla Grotta dello Smeraldo 
4° giorno: ESCURSIONE  A   POMPEI   -  TORRE DEL GRECO - SORRENTO   

5° giorno: COSTIERA AMALFITANA  -  POZZUOLI   -  CASERTA – NAPOLI –  VENEZIA  

Nel tardo pomeriggio trasferimento in tempo utile  all’aeroporto di Capodichino, operazioni d’imbarco e partenza con volo di 

linea  Napoli   21.15 -  Venezia  22.30. 
 

L’ALBERGO sarà a SORRENTO l’ Hotel Vesuvio 4 stelle sup.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO   750 (camera singola +100 euro)  

Le iscrizioni si ricevono in canonica (dalle 9.00 alle 12.00) versando la caparra di euro 100 e portando una 

fotocopia del Documento di identità - Il programma dettagliato si trova sul banchetto in Chiesa  

 

DOMENICA 20 giugno 2010 
 Saluto a don Tadeusz 

 

Programma:  

• Ore 9.30 S. Messa solenne  

• ore 12.00 Pranzo comunitario presso l’Oratorio;  

 

Per prenotare il pranzo si prega di compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica. 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

 

 

Prenota n°_______posti per il pranzo (al pranzo raccoglieremo un’offerta per le spese)  

 

Firma___________________________________ 

 

 

 



 


