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

Sett imana  dal 25 luglio al 1 agosto  2010 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it  
 

DOMENICA 25 luglio 2010 
 17ª Domenica del Tempo ordinario 

 

Così prega il discepolo Gesù 
Grazie alle letture bibliche, oggi la Chiesa ci insegna quello 

che significa la preghiera e come bisogna pregare. Il 

racconto dell’intercessione di Abramo in favore delle città 

depravate di Sodoma e Gomorra (Gen 18,20-32: 1a lettura) 

dimostra che i castighi di Dio non sono la conseguenza di 

una predestinazione irrevocabile. L’intercessione degli 

uomini che conoscono l’amore di Dio è capace di risvegliare 

la sua misericordia.  San Luca ci riporta una serie di 

insegnamenti di Gesù su come bisogna pregare. Gesù invita 

innanzitutto a pregare, per qualsiasi richiesta, con fiducia, 

ed assicura ad ognuno che tutte le preghiere sincere 

saranno esaudite: “Chiunque chiede ottiene; chi cerca trova 

e sarà aperto a chi bussa”. Poi Gesù dice che un padre 

terreno dà solo buone cose ai suoi figli e non vuole 

ingannarli. Come potrebbe Dio, il migliore dei padri, 

mandarci qualcosa di cattivo quando noi suoi figli gli 

chiediamo il suo aiuto?  La parabola dell’uomo che sollecita 

il suo amico è basata sulla regola del rilancio: se un amico 

terreno non è capace di mandare via colui che è venuto per 

pregarlo, anche se chiede il suo aiuto nelle peggiori 

circostanze, a maggior ragione Dio - che è il nostro 

migliore amico - esaudirà le nostre preghiere! Tanto più 

che noi per lui non siamo mai importuni.  Tutto questo trova 

la sua espressione più convincente nella preghiera che il 

Signore insegna ai suoi discepoli. Se abbiamo fatto nostra 

la preoccupazione di Dio: cioè che il suo nome sia 

conosciuto e riconosciuto e che il suo regno venga nel 

mondo, egli stesso farà sue le nostre preoccupazioni. La 

preghiera del Signore è il riassunto di tutto il Vangelo. Ed 

è per questo che è il fondamento e il cuore di tutta la 

preghiera umana.   
 

Rivelaci, o Padre,  

il mistero della preghiera filiale di Cristo,  

nostro fratello e salvatore e donaci il tuo Spirito,  

perché, invocandoti con fiducia e perseveranza,  

come egli ci ha insegnato,  

cresciamo nell’esperienza del tuo amore. 

LUNEDI’26 luglio 2010 
Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria - 

Memoria 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Biancolin Damiano; Ann Zuliani Maria e 

Roder Alberto; Ann Perin Rosa cel il 17; +Codogno 

Bruno cel il 17; +Irma feletto cel il 25. 
 

S. Maria ore 20.00 S. Messa esequiale di settimo per 

Callura Maria Giuseppa in D’Angelo deceduta a 

Castelmauro (CB). 
 

MARTEDI’ 27 luglio 2010 
17ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Robert Diemoz; Ann Franco Cesira 
 

S. Maria ore 20.00 S. Messa per il 1° Ann di Ricchetti 

Iria ved. Fort. 
 

 

MERCOLEDI’ 28 luglio 2010 
17ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: 30°Ann di Bortolin Renato e Poletto Anna; 

In onore di Sant’Antonio di Padova. 
   

GIOVEDI’ 29 luglio  2010 
S. Marta - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Marson Sergio e Celestino; In onore del B. 

Padre Marco d’Aviano 
 

VENERDI’ 30 luglio 2010 
17ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Pulcini Maria Orlando e Carmela; 

+Eleonora Turchet. 
 

 

SABATO 31 luglio 2010 
S.Ignazio di Loyola, sacerdote.  
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa del PERDON D’ASSISI 
  

Intenzioni: +Poles Rino; +Marsonet Lina; Def.ti Piva 

Maria e Marco. 
 

CONFESSIONI STRAORDINARIE  

in occasione del PERDON D’ASSISI 

Sabato 31 agosto in Duomo dalle ore 17.30 ci sarà un 

P. Missionario comboniano

La preghiera, nella sua definizione più universale e condivisa da ogni religione, è dialogo con Dio. Solo la fede nel Signore 

Risorto salva la verità della preghiera: «Inserito in Gesù mediante il battesimo come membro del corpo, il cristiano può ringraziare 
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degnamente il Padre, e con Cristo può scoprire il momento-vertice del culto dove meno ci si aspetta: nella morte e in tutto 
quello che esprime la fragilità e la finitezza dell’uomo. Associato a Cristo per la edificazione del regno, la sua preghiera 
di ringraziamento può e deve svilupparsi in preghiera di supplica e di domanda che lo rende più disponibile all’azione 
di Dio e gli permette di compiere la sua missione di figlio adottivo nella realizzazione del disegno divino. Nella misura 
in cui la sua preghiera di domanda è veramente quella di figlio adottivo, il cristiano ha la certezza di essere esaudito. 
Ma questo esige un lungo apprendistato, un progressivo spogliamento di sé, affinché la preghiera di domanda si 
purifichi e tenda ad identificarsi con il ringraziamento: «Padre, si faccia la tua volontà, non la mia». 

DOMENICA 1 agosto 2010 
 18ª Domenica del Tempo ordinario 

A tutte le S. Messe si può ottenere l’Indulgenza plenaria del Perdon d’Assisi. 
 

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 secondo le intenzioni del Papa.    

ore 17.00 Adorazione Eucaristica e confessioni 

ore 18.00 S. Messa in onore della Madonna degli Angeli di Assisi e di S. Pio  
 

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo e Natalina e figli; +Carlo Valdevit; Def.ti famiglia Durat Francesco e Brusadin 

Rosa. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

. Il “Perdon d'Assisi” 
DA MEZZOGIORNO DI SABATO 31 LUGLIO A TUTTA DOMENICA 1 AGOSTO, NELLE CHIESE PARROCCHIALI E FRANCESCANE 

SI PUÒ ACQUISTARE L'INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA  
Le Condizioni per ricevere l’Indulgenza Plenaria detta del Perdon d’Assisi per sé o per i propri defunti, sono:  

• CONFESSIONE sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti). 

• Partecipazione alla Messa e COMUNIONE eucaristica 

• VISITA alla chiesa della Porziuncola o una Chiesa parrocchiale, dove si rinnova la professione di fede, mediante la recita 

del CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana. 

• La recita del PADRE NOSTRO per riaffermare la propria dignità di figli di Dio ricevuta nel Battesimo; 

• Una PREGHIERA secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e 

centro visibile di unità è il Romano Pontefice. 
 

PORCIA IN FESTA 2010 - Sagra dell’Assunta 

SAGRA DELL’ASSUNTA: Lunedì 26 convocazione di tutti i volontari – ore 20.45 
 Con la prossima settimana inizia la Sagra, un momento principalmente di Festa che nasce dalla Fede e dalla 
tradizione popolare. Siamo tutti invitati a dare il nostro contributo innanzitutto con il desiderio di conversione e di 
preghiera, e poi di carità e di condivisione. Il momento “ludico” di per se non è altro che il prolungarsi della gioia della 
ritrovata speranza, del perdono e di essere stati oggetto di un gesto di carità. Perché tutto questo possa essere 
comunicato anche agli altri, noi ci impegniamo nel lavoro volontario della sagra. Perciò tutti i volontari sono convocati 
per lunedì 26 alle ore 20.45 presso l’area della sagra per un incontro preparatorio (due chiacchiere per aiutarci nelle 
motivazioni) e per la suddivisione dei compiti. Grazie per la vostra disponibilità 
 

Chiediamo la disponibilità per formare una squadra di persone volontarie che siano disponibili  un’ora alla 

mattina per le pulizie dell’aerea della Sagra. Si prega di dare la propria adesione in canonica. 
 

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.   
 

 

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 

 


