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

Settimana dal 21 al 28  novembre 2010 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 21 novembre 2010   
34ª e ultima Domenica del Tempo ordinario 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 

DELL’UNIVERSO - Solennità 

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO 

 
Cristo, Signore della pace e dell'unità 

 

Cristo è chiamato a guidare il popolo di Dio, ad esserne 

condottiero (cf prima lettura); la sua regalità è di 

origine divina ed ha il primato su tutto, perché in lui il 

Padre ha posto la pienezza di tutte le cose (seconda 

lettura). Eppure il vangelo di Luca presenta la regalità 

di Gesù riportando la parodia della sua investitura a re 

dei Giudei sulla croce, che richiama fortemente l’altra 

parodia avvenuta nel pretorio di Pilato e riportata dagli 

altri evangelisti. L’investitura regale di Gesù si svolge 

attorno alla croce, trono improvvisato del nuovo Messia. 

Per rendere più evidente questo accostamento, Luca 

ricorda l’iscrizione che domina la croce (v. 38), ma 

senza dire che si tratta di un motivo di condanna (cf Mt 

27,37). Così l’iscrizione tiene il posto della parola di 

investitura, simile a quella del Padre che investì il 

proprio Figlio al battesimo (Lc 3,22). Luca, inoltre, 

introduce qui un episodio riportato altrove (v. 36a; cf 

Mt 27,48) e vi aggiunge una frase (v. 37b) con la quale 

la folla attende di conoscere i titoli di Gesù alla 

regalità, titoli esteriori che Gesù si rifiuta di fornire: 

egli non vuole che la sua regalità gli venga dallo sfuggire 

alla sua sorte, ma dalla sua fedeltà alla medesima! 
 

 

O Dio Padre, che ci hai chiamati a regnare 

con te nella giustizia e nell'amore, liberaci 

dal potere delle tenebre; fa' che camminiamo 

sulle orme del tuo Figlio, e come lui doniamo 

la nostra vita per amore dei fratelli, certi di 

condividere la sua gloria in paradiso. 

 

LUNEDI’ 22 novembre 2010   
S. Cecilia, vergine e martire - 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 famiglia Ciani; +Dell’Agnese 

Antonio e Salute; +Saracino Cristina. 
 

MARTEDI’ 23 novembre  2010   
34ªsettimana 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: +Marson Sergio e Celistino; Def.ti 

famiglie Fabbro e Dell’Agnese; +Trucolo Giuseppe; 

Def.ti famiglia Zanardo. 
 

MERCOLEDI’ 24 novembre 2010   
Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e Compagni, martiri 

vietnamiti - 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: ++Nardin Angelo e Baccicchetto Cirilla; 

+Marco Piva; +Turchet Angelo e Antonietta; Def.ti 

famiglia Belsito; +Fabbro Giovanni. 
 

GIOVEDI’ 25 novembre 2010  
34ªsettimana 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: +Castagnotto Moreno; +Biancolin 

Giuseppe; +Paolazzi Cesa, Rina e Gian Franco; 

+Pisino Giuseppe. 
  

VENERDI’ 26 novembre 2010  
34ªsettimana tempo ordinario - Memoria  

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Biancolin Damiano; +Perin Giovanni e 

Pase Lucia; +Villan Lorenzo. 
 

SABATO 27 novembre 2010 
34ªsettimana 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: +Robert Diemoz; +Gaiotto Bruna; 

+Ceschiat Battistina, Pompa Alfono e Paolo; 

+Biscontin Massimo e Carmela; Alla Madonna per 

ringraziamento; +Casarsa Giuseppe, Virginia e Anna 

Maria. 
 

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


DOMENICA 28 novembre 2010   
1ª Domenica di Avvento 

DUOMO ore   7.45 Lodi di Avvento;  

DUOMO ore   8.00, 9.30 

Duomo ore 11.00 S. Messa celebrata da Don Filippo Perin. (rientrato dalla missione per un periodo di riposo) 

Duomo ore 12.00 S. Messa in lingua originale per la comunità polacca  

S. Maria ore 12.00 Battesimo di Viol Anna  
 

DUOMO  ore 17.00 Adorazione Eucaristica, canto del Vespro e meditazione 

                    ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Ann Perin Aldo; +Irene, Elena e Luigi Filippi; +Modolo Severino; 3°Ann di Moras 

Renato; +Pase Lucia e Perin Giovanni; +Pivetta Bortolo e Rossitto Maria; +Pagnossin Sante; +Carlo Valdevit; Def.ti 

famiglia Valdevit ore 18.00; Alla Madonna da p.d.  
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
SETTIMANA di animazione VOCAZIONALE coni seminaristi del seminario diocesano 

In questi giorni ci sarà la Settimana di animazione Vocazionale. Nella parrocchia della Forania ci saranno i 

seminaristi che animeranno e incontreranno i giovani. In modo particolare invitiamo i giovani delle superiori alla 

Veglia di preghiera di Venerdì 26 nov. alle ore 20.330 a Roveredo. Per i giovani dai 18 anni in su la vegli adi 

preghiera si terrà invece a Rorai piccolo (chiesetta antica di St. Agnese) sempre venerdì 26 alle ore 20.30. 
 

SCUOLA PER L’INFANZIA: MONUMETO AI CADUTI 

Domenica prossima nell’ambito della Giornata per la sensibilizzazione e promozione delle Scuole Cattoliche, sarà 

possibile visitare la nostra Scuola materna dalle ore 15 alle 19. Si potrà ricevere informazioni, parlare con il 

personale docente partecipare alle ore 16.30 circa alla presentazione del piano dell’offerta formativa per l’anno 

scolastico 2011/2012. 
 

DOMENICHE DI AVVENTO  

Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità dell’Avvento e del tempo in preparazione al Natale, ogni domenica 

mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del Vespro prima 

della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario meditando i misteri dell’Avvento. 
 

COMUNIONE E LIBERAZIONE - SCUOLA DI COMUNITA’ 

Domenica 28 novembre alle ore 17 presso il Palazzo dei Congressi di Grado (GO) don Julian Carron, successore di 

don Giussani, terrà un incontro aperto a tutti, dal titolo “Vivere è la memoria di Me” con inizio alle ore 17.00 a cui 

seguirà la Messa. L’incontro è libero, aperto a tutti.  
 

PRESEPE VIVENTE 

Domenica 19 dicembre proponiamo l’esperienza della Sacra rappresentazione della Natività di Gesù. Invitiamo le 

famiglie a partecipare a questa iniziativa come comparse, non servono particolari abilità, solo costruirsi il vestito 

secondo le indicazioni. Si prega di prendere contatto con il parroco o la responsabile Sig.ra Maristella. 

Le prove generali si terranno nei seguenti giorni: Venerdì 11 dic. - Venerdì 17 dic. e Sabato 18 dic. alle ore 

19.00.  

 

SABATO 27 NOV.  Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA 

si svolgerà la 14° edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 
 
Sabato 27 novembre in oltre 8.100 supermercati si terrà la 14a edizione della Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare ONLUS. Più di 110.000 volontari inviteranno le persone a 
donare alimenti a lunga conservazione che saranno distribuiti a oltre 8.000 strutture caritative (mense per i poveri, 
comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) convenzionate con la Rete Banco Alimentare che 
aiutano 1.500.000 di persone in stato di bisogno.    

I supermercati della nostra zona che aderiscono sono: Despar Via San Antonio - Billa  Via Roveredo, 52 

- Penny Market  C.so Italia  - Superm. Piccin  Via Gabelli  loc. Rorai Piccolo - Discount 

DiPiù -  

“IL POVERO È UN UOMO SOLO. 
Condividere gratuitamente questo dramma risveglia il vero desiderio che è nel cuore di ciascuno: essere 
amato. “La Carità è il dono più grande che Dio ha fatto agli uomini … perché è amore ricevuto e amore donato 
(Caritas in Veritate)”.  Per questo invitiamo tutti a partecipare alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, 
perché anche fare la spesa e donarla a chi è più povero è occasione di un immediato e positivo cambiamento 
per sé e quindi per la società”. 
 

 

LE PERSONE CHE DESIDERANO DARE anche solo un’ORA DEL LORO TEMPO SI RIVOLGANO IN 

CANONICA oppure ai responsabili della S. Vincenzo e degli Alpini. 


