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

Settimana dall’11 al 18 luglio 2010 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550 - http://www.sangiorgio-porcia.it  

Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 11 luglio 2010 
 15ª Domenica del Tempo ordinario 

 
 

Chi ama i fratelli ama Dio 
Uomini imperfetti e turbati dal peccato, da una parte, non 

siamo certi di ciò che è bene e giusto e, dall’altra, ci capita 

spesso di non essere pronti a fare il bene. È il motivo per cui 

Dio ci ha dato i comandamenti: essi ci indicano ciò che è 

giusto e fanno sentire a ognuno ciò che deve fare. È per 

questo che gli Ebrei dell’antica Alleanza avevano stabilito un 

sistema di più di cinquecento comandamenti e divieti, che 

doveva permettere loro di compiere in tutto la volontà di 

Dio, perché non avevano più una visione chiara di che cosa 

fosse assolutamente essenziale agli occhi di Dio e si 

perdevano nei dettagli. Per i dottori della legge, discutere di 

gerarchie e di comandamenti era spesso ben più importante 

delle istituzioni destinate a compiere veramente la volontà di 

Dio. È ciò che dimostra l’esempio del dottore della legge che 

cerca di rendere Gesù ridicolo: ponendogli una domanda in 

apparenza sincera, egli vuole provare che è un teologo 

dilettante. Ma Gesù non sta al gioco. Costringe il dottore 

della legge a dare da sé la risposta giusta e gli mostra allora 

qual è il prossimo che ciascuno deve amare come se stesso: è 

quello che si trova in miseria ed è bisognoso del nostro aiuto. 

Si risparmia così ogni discussione saccente attorno al 

problema di sapere se qualcuno che non è ebreo, oppure è un 

ebreo peccatore, ha il diritto di aspettarsi il nostro aiuto.  

Egli va anche più lontano, mostrando che un Samaritano da 

disprezzare (agli occhi dei dottori della legge) è capace di 

fare del bene in modo naturale seguendo la voce del suo 

cuore, mentre due pii Ebrei si disinteressano in modo 

disdicevole.  Non dimentichiamo che Gesù sottolinea ben due 

volte al dottore della legge: “Agisci seguendo il 

comandamento principale e meriterai la vita eterna!”. 

 

Padre misericordioso,  

che nel comandamento dell’amore hai 

posto il compendio e l’anima di tutta la 

legge, donaci un cuore attento e generoso 

verso le sofferenze e le miserie dei fratelli, 

per essere simili a Cristo, buon samaritano 

del mondo. 

  
 

LUNEDI’12 luglio 2010 
Santi Ermacora, vescovo, e Fortunato diacono, martiri – 

Memoria (Pr. Dioc.) 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: 60°Ann di Piva Piergiorgio; +Dal Bo 

Giovanni cel l’11 ore 8.00; +Presotto Vittorio e 

Emma cel l’11; +Battiston Lidia cel il 7; +Capiotto 

Rosetta cel l’11; +Morandin Vittorio cel il 16.  
 

MARTEDI’ 13 luglio 2010 
15ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli 

iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Nardin Anelo e 

Cirilla; Per Madre Speranza. 
 

MERCOLEDI’ 14 luglio 2010 
15ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Brai Daniele e Galli Giuseppina e 

familiari; +Piva Cesare; Def.ti famiglie Zanutel e 

Barbin. 
   

GIOVEDI’ 15 luglio 2010 
S. Bonaventura, sacerdote e dottore della Chiesa - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Anna Maria Sonato; In onore del B. P. 

Giovanni XXIII; In onore di S. Michele Arc.  
 

VENERDI’ 16 luglio 2010 
Beata Vergine del Monte Carmelo - Memoria 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Bortolin Nives; Ann Favretti Naviglio. 
 

SABATO 17 luglio 2010 
15ªsettimana 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: +Bortolin Cesarina; +Contin Guglielmo;  

Ann Cancian Aldo. 
 

DOMENICA 18 luglio 2010 
16ª Domenica del Tempo ordinario 

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

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Pagnossin Sante; 

+Zanese Giuseppe; +Presot Luciano e Giovanni, 

Nicoli Luigia; Ann Claudio Feletto; +Modolo 

Severino.

 



VITA DELLA COMUNITA’ 
CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2010 - II° Turno 

Sono aperte le iscrizioni alla seconda parte del GREST che si terrà in Oratorio dal 23 agosto al 4 settembre con le 

stesse modalità del primo. Solo per colore che non lo hanno già fatto sono pregati di presentare le domande in 

canonica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato.   

ATTENZIONE: Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili.  

 

PORCIA IN FESTA 2010 - Sagra dell’Assunta  

Si prega vivamente a tutti i volontari di consegnare entro pochissimi giorni la scheda di adesione al lavoro volontario 

della Sagra perché i tempi stringono per l’ordinazione delle magliette ecc. Ricordiamo che ai fini della regolarità dello 

svolgimento del lavoro volontario è necessario che tutti abbiamo fatto l’iscrizione.  
 

BENEDIZIONE CASE Grazie alla disponibilità di Don Rafau e di don Adam, sacerdoti polacchi, in queste settimane 

benediranno le case della zona pastorale del centro dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

PROGRAMMA di massima: 

12 luglio  - Lunedì: Via alla ferrovia – Via Battisti – Via San Rocco 

13 luglio – Martedì: Via Cavour, Via Fr.lli Bandiera, Via Mazzini, Via Pellico, Via Ellero 

14 luglio – Mercoledì:  oggi non si effettuano le benedizioni 

15 luglio – Giovedì: Via del Maj, Via Bagnador, via Pistola, via Molinata, via Talponedo, via Pacinotti, via Galvani, 

via Torricelli 

16 luglio – Venerdì via Roma (intersez. Via Vallada) via S. Antonio. 

17 luglio – Sabato: Via Alfieri, Via Alighieri, Via Foscolo, Via S. Margherita, Cs Zanussi 

19 luglio – Lunedì: Via Vallada 

20 luglio – Martedì: Via dei Serviti; via Caduti di Nassiria 

  Recupero: C.so Italia, via Rossini, via Belvedere, via Puccini, via Petrarca 

21 luglio – Mercoledì:  via Galassia, via Urania, via Zuccolo, via Cometa. 

22 luglio – Giovedì oggi non si effettuano le benedizioni 

23 luglio – Venerdì:  Via Ex campo sportivo, Via delle Acace,  

  Recupero: Via del Tulipifero, via dell’Agnesina, via Oltrelacqua 

24 luglio – Sabato:  Via Muzzile, via delle Rive  
 

 

SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI ALLA: 

Gita parrocchiale a NAPOLI e COSTIERA AMALFITANA  5 GIORNI IN  AEREO    

29   SETTEMBRE- 03 OTTOBRE 2010 
 

1° giorno: VENEZIA   - NAPOLI - COSTIERA  AMALFITANA 

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  
 

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  
 

 


