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DOMENICA 19 settembre 2010 
 25ª Domenica del Tempo ordinario 
 

 
 

La ricchezza per costruire fraternità 
 

Nell’odierno Vangelo vi è prima una parabola e 

poi una serie di ammonimenti che commentano 

un elemento della parabola stessa e cioè l’uso 

del denaro. La parabola, come è ovvio, non loda 

il fattore perché è disonesto, ma perché ha la 

chiarezza e la decisione di imboccare l’unica via 

di salvezza che gli si prospetta. Si sa che l’arte di 

cavarsela è molto applicata nelle ambigue 

imprese di questo mondo. Lo è molto meno nella 

grande impresa della salvezza eterna. Perciò 

Gesù ci rimprovera di essere più pronti a salvarci 

dai mali mondani che dal male eterno, lui che da 

parte sua ha fatto di tutto perché fossimo 

salvati, fino a salire in croce per noi. Non ci 

decidiamo a credere che, se non portiamo il 

nostro peccato davanti a Dio, siamo perduti. 

Cominciamo le nostre Messe confessando i 

peccati che abbiamo commessi, ma usciti di 

chiesa ricominciamo a parlare di quelli altrui.  Un 

“test” decisivo dell’autenticità della nostra 

decisione cristiana è proprio l’uso del denaro.  

Non è disonesta la ricchezza in sé, né 

maledizione la ricchezza esteriore. Ma lo è la 

ricchezza come idolo, innamoramento e 

progetto, come deformazione interiore del cuore 

e della mente, che vogliono a tutti i costi essere 

produttori di potenza e quindi di potere 

economico.  Occorre decidersi a scegliere: o 

mammona o Dio; cioè: o essere il signore per 

signoreggiare o servire il Signore e godere della 

sua onnipotenza d’amore. C’è un solo modo di 

liberarsi dalla schiavitù della ricchezza: farsi 

“amici” per mezzo di ciò che si ha, cioè con 

l’impegno della solidale condivisione. 
 

 

O Padre, che ci chiami ad amarti e 
servirti come unico Signore, abbi pietà 
della nostra condizione umana; salvaci 
dalla cupidigia delle ricchezze, e fa' che 

alzando al cielo mani libere e pure, ti 
rendiamo gloria con tutta la nostra vita. 

 

LUNEDI’ 20 settembre 2010    
Santi Andrea Kim, sacerdote, e Paolo Chong Hasang e 

compagni, martiri - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Della Maestra e Venier; 

+Brollo Palmira, Ceschiat Felice e Sergio; +Elia, 

Chiara Leonardo, Mattia, Paolo e al suo Angelo 

Custode; Per le anime del purgatorio. 
 

MARTEDI’ 21 settembre 2010    
S. MATTEO apostolo ed evangelista - Festa 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Novena S. Pio   

S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Simonitti Giovanni, Per Carla, Barbara, 

Viviana e in onore della Madonna; +Piva Giovanni e 

Viol Santa. 
 

MERCOLEDI’ 22 settembre 2010   
25ªsettimana tempo ordinario   

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Novena S. Pio   

S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: ++Santarossa Paolo, Lino e Richelda; 

+Ceschiat Ines, Pasut Giuseppe e famiglie, per le 

anime più abbandonate; +Zanussi Alfredo, Varnier 

Egidia.  
  

GIOVEDI’ 23 settembre 2010    
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote -Memoria 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria   ore  8.00 S. Messa 
 

Incontro del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 

 

DUOMO ore 17.00 Apertura dell’Adorazione 

Eucaristica, Canto del Vespro, meditazione e liturgia 

del Transito di P.Pio 

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

Intenzioni: + Bruno Elisa e Renata, Per S. Rita. 
 

VENERDI’ 24 settembre 2010  
25ªsettimana 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: +Marco Piva; +Vietti Marco, Enrico, 

Carlo e Antonio. 

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 

 
 

 

 

 

 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm
mailto:parroco@sangiorgio-porcia.it


SABATO 25 settembre 2010  
25ªsettimana tempo ordinario   

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria   ore  8.00 S. Messa 
 

Duomo ore 15.30 Matrimonio di Daniela Pivetta e Luca Silvestrin. Cel D. Franco Corazza. 
 

DUOMO   ore 18.00 S. Messa prefestiva e alle 19.30 Battesimo di Principini Elisabeth Anne 
  

Intenzioni: +Castagnotto Moreno; +Biancolin Giuseppe; +Moro Luigi; +Poletto Rino. 
 

DOMENICA 26 settembre 26ª Domenica del Tempo ordinario 

 FESTA DELL’ORATORIO 
e inizio delle attività pastorali 

 

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

Duomo ore 11.00 Battesimi di Annan Drigo, Cloe Mascherin e alle ore 12.00 Vanessa Venneri 
 

Intenzioni: +Pietro Vivian; Biancolin Damiano ore 9.30; In onore di S. Antonio Abate; +Santarossa Luciano e 

familiari; +Zanutto Zefferino; +Presot Vittoria Emma.  
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
SACRA ORDINAZIONI. 

Comunichiamo don Gabriele Cercato che ha fatto servizio tra noi sarà ordinato Sacerdote il 2 ottobre alle ore 15.30 

nel Duomo Concattedrale di Pordenone. Grati al Signore per il novello sacerdote, lo accompagniamo con la preghiera 

e con la presenza. 
 

GRUPPO DI PREGHIERA P. PIO Amore e famiglia 

In occasione della Festa liturgica di San Pio, giovedì 23 set. In Duomo ci sarà un momento di preghiera e di fraternità.  

Programma 

ore 17.00 Apertura dell’Adorazione Eucaristica, Canto del Vespro, meditazione e liturgia del Transito di P. Pio  

ore 18.00 S. Messa di ringraziamento in onore di S. Pio 

ore 19.00 Cena di Fraternità presso l’Oratorio. Per motivi organizzativi vi preghiamo di dare la vostra adesione in 

canonica o al capogruppo Sig. Podo Maria Teresa al più presto. 

 

Oratorio parrocchiale: DOPO (LA) SCUOLA  
La Parrocchia in collaborazione con la Scuola e l’Amministrazione comunale, stanno elaborando un progetto per 

venire incontro alle famiglie che hanno la necessità di un aiuto per i loro figli al termine delle lezioni, organizzando 

uno spazio ricreativo protetto, un aiuto allo studio e altre iniziative, nei pomeriggi dopo la scuola. Il progetto che si 

avvale di animatori qualificati sarà al più presto portato alla conoscenza ed è rivolto alla scuola elementare e medie. 

Un analogo progetto partirà a metà ottobre per i ragazzi delle scuole superiori come sostegno allo studio. I genitori 

interessati a quest’ultimo sono pregati di prendere contatti con la canonica. 
 

 

DOMENICA 26 settembre - FESTA DELL’ORATORIO 

e inizio delle attività pastorali 
programma 
 

  ore 11.00 S. Messa e celebrazione del Mandato catechistico 

  ore 12.30 Pastasciutta e gelato per tutti (il secondo al sacco, ognuno porta da casa) 

  ore 14.30 Giochi insieme. 
 

Per la partecipazione alle spese per la pastasciutta si chiederà un contributo di 3 euro per adulto e 2 euro per studente. 

Dal 12 settembre sarà possibile iscriversi in canonica ritirando i buoni per la pastasciutta. 
 

Alle ore 16.00 ci sarà la riunione dei Genitori dei cresimandi. 

Il CATECHISMO PARROCCHIALE inizierà lunedì 4 ottobre. 
 

 

 

 

ritagliare e consegnare in Canonica o alle Suore 

DOMENICA 26 settembre - FESTA DELL’ORATORIO 

 

Il sottoscritto______________________________________________________ 
 

prenota per il pranzo:  n°______posti  adulti  n°______posti studenti 
 

(3 euro per adulto e 2 euro per studenti )                        e versa la quota di €_________  

 

All’atto del versamento si prega di ritirare il buono pranzo da consegnare agli addetti. 
 

 


