
VI SIA NOTO FRATELLI  

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 
Settimana  dal 13 al 20  novembre 2011 

Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  
Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 13 novembre 2011  
33° settimana tempo ordinario 

 Giornata di Ringraziamento 

 
 

Il rischio della responsabilità 

n una parabola i particolari sono funzionali al 

messaggio; non tutti gli elementi hanno la stessa 

importanza. Nella parabola d’oggi, ciò che unifica 

il quadro non è tanto il dialogo tra il padrone e i due 

primi servitori, quanto il dialogo serrato tra il servitore 

condannato per la sua pigrizia e il padrone che esige 

una giustificazione. 

 

a Parola di Dio di questa domenica – la penultima 
dell’anno liturgico – ci invita ad essere vigilanti e 
operosi, nell’attesa del ritorno del Signore Gesù alla 

fine dei tempi. La pagina evangelica narra la celebre 
parabola dei talenti, riportata da san Matteo (25,14-30). Il 
"talento" era un’antica moneta romana, di grande valore, e 
proprio a causa della popolarità di questa parabola è 
diventata sinonimo di dote personale, che ciascuno è 
chiamato a far fruttificare. In realtà, il testo parla di "un 
uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e 
consegnò loro i suoi beni" (Mt 25,14). L’uomo della parabola 
rappresenta Cristo stesso, i servi sono i discepoli e i 
talenti sono i doni che Gesù affida loro. Perciò tali doni, 
oltre alle qualità naturali, rappresentano le ricchezze che il 
Signore Gesù ci ha lasciato in eredità, perché le facciamo 
fruttificare: la sua Parola, depositata nel santo Vangelo; il 
Battesimo, che ci rinnova nello Spirito Santo; la preghiera 
– il "Padre nostro" – che eleviamo a Dio come figli uniti nel 
Figlio; il suo perdono, che ha comandato di portare a tutti; 
il sacramento del suo Corpo immolato e del suo Sangue 
versato. In una parola: il Regno di Dio, che è Lui stesso, 
presente e vivo in mezzo a noi. Questo è il tesoro che Gesù 
ha affidato ai suoi amici, al termine della sua breve 
esistenza terrena. La parabola odierna insiste 
sull’atteggiamento interiore con cui accogliere e 
valorizzare questo dono. L’atteggiamento sbagliato è quello 
della paura: il servo che ha paura del suo padrone e ne 
teme il ritorno, nasconde la moneta sotto terra ed essa non 
produce alcun frutto.   

Segue sul retro. 
 

LUNEDI’ 14 novembre 2011 
33° settimana 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: +Brai Daniele e Galli Giuseppina; In onore 
della Madonna; Ann Turchet Oscar; Ann Viol 
Giuseppe.  
 

MARTEDI’ 15 novembre 2011 
33° settimana 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; +Piva Caterina e 
Luigi; +Piccin Basilio; +Iannucci Rina e Vincenzo; 
+Rossetti Linda e Viol Acidio.  
 

MERCOLEDI’ 16 novembre 2011 
33° settimana 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 Nives; Ann Sartori Giovanna; 
+Brusadin Rosa; Ann Lanfrit  Dario.  

  

GIOVEDI’ 17 novembre 2011 
Sant’Elisabetta d’Ungheria, religiosa - 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: +Mazzocco Bruno. 
 

VENERDI’ 18 novembre 2011 
33° settimana 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: +Gava Felice; In onore al S. Cuore di Gesù. 
 

SABATO 19 novembre 2011 
33° settimana 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: +Battiston Corinna e Badiluzzo Giuseppe; 
+Zanin Pietro; +Dariol Guerrino.  
 

 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 7.30 
fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.00 

 

 

I 

L 



DOMENICA 20 novembre 2011 
34° settimana tempo ordinario e ultima dell’anno liturgico 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - Solennità 

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO 

Si celebra oggi nella nostra diocesi la GIORNATA PER IL SEMINARIO. Siamo invitati a sostenere con la preghiera e con 
le offerte questo insostituibile e provvido Istituto diocesano dove si formano i giovani che rispondono alla chiamata 
del Signore a diventare sacerdoti e pastori delle nostre comunità 

 

DUOMO ore 8.00 S. Messa e a seguire ci sarà l’Adorazione del SS. Sacramento con l’Atto di  consacrazione a 
Cristo e recita delle  litanie del S. Cuore di Gesù  a cui è legata l’Indulgenza plenaria. 
 

DUOMO ore   9.30 S. Messa 
 

DUOMO ore  11.00 S. Messa  Solemnis durante la quale  ricorderemo gli organisti e i cantori che ci hanno 
lasciato e che ora vivono la liturgia celeste nella Casa del Padre. 
 

Duomo ore 11.00 Battesimi di Giacomo Della Gastera; +Riccardo Pivetta; +Laura Anese e Isabella da Pieve 
S. Maria ore 11.30 Battesimo  di Giorgio Stivella, Cel. d.Duilio.  
 

DUOMO ore  18.00 S. Messa vespertina 
 

Intenzioni: Def.ti famiglie della Maestra e Venier; +Modolo Severino; +Marson Sergio e Celeste  

 

VITA DELLA COMUNITA’  

SAGRA DELL’ASSUNTA – La cena dei conti (dopo quella dei resti, ora diamo i numeri!!!) 
Lunedì 14 p.v. con inizio puntuale alle ore 19.30   ci troviamo con i volontari della sagra per una semplice cena, 
per riferire i risultati e stabilire il programma del prossimo anno. Sono invitati tutti specialmente i responsabili dei 
vari settori.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO FIORE DELLA CARITA’  
Il ricavato dell’iniziativa “Fiore della carità” grazie alla vostra generosità ha fruttato  euro 2380,50 ( l’anno passato 
era di 1071,85 euro) che serviranno per aiutare le famiglie bisognose della nostra comunità. La nostra carità non è in 
crisi proprio in un momento difficile si è dimostrato ancora il valore della solidarietà cristiana: questo è segno di una 
grande sensibilità e apprezzamento per le nostre iniziative  Un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno dato una 
mano.   
 

 
Dalla prima pagina:  
Questo accade, per esempio, a chi avendo ricevuto il Battesimo, la Comunione, la Cresima seppellisce poi tali doni sotto una 
coltre di pregiudizi, sotto una falsa immagine di Dio che paralizza la fede e le opere, così da tradire le attese del Signore. Ma 
la parabola mette in maggior risalto i buoni frutti portati dai discepoli che, felici per il dono ricevuto, non l’hanno tenuto 
nascosto con timore e gelosia, ma l’hanno fatto fruttificare, condividendolo, partecipandolo. Sì, ciò che Cristo ci ha donato si 
moltiplica donandolo! E’ un tesoro fatto per essere speso, investito, condiviso con tutti, come ci insegna quel grande 
amministratore dei talenti di Gesù che è l’apostolo Paolo.  L’insegnamento evangelico, che oggi la liturgia ci offre, ha inciso 
anche sul piano storico-sociale, promuovendo nelle popolazioni cristiane una mentalità attiva e intraprendente. Ma il messaggio 
centrale riguarda lo spirito di responsabilità con cui accogliere il Regno di Dio: responsabilità verso Dio e verso l’umanità. 
Incarna perfettamente quest’atteggiamento del cuore la Vergine Maria che, ricevendo il più prezioso tra i doni, Gesù stesso, lo 
ha offerto al mondo con immenso amore. A Lei chiediamo di aiutarci ad essere "servi buoni e fedeli", perché possiamo prendere 
parte un giorno "alla gioia del nostro Signore". 

Papa Benedetto XVI 
 

Il Gruppo di preghiera P. PIO organizza una 
Giornata di spiritualità presso ABBAZIA cistercense di S. MARIA DI FOLLINA 

per sabato 26 Novembre 2011 
 

PROGRAMMA  Partenza ore 8.00 dall’Oratorio, via delle acacie - Ore 9.30 Visita all’Abbazia Ore 10.00 Adorazione 
Eucaristica – Confessioni - Ore 11.15 S. Messa presso il Santuario   
-Ore 12.30 Pranzo in Ristorante “Al Caminetto” in centro paese  (antipasti prosciutto e verdure grigliate – pasticcio al 
radicchio  trevisano – spiedo di carne –dolce – acqua e vino) 
Ore 16.30 Visita al Monastero Cistercense di San Giacomo di veglia, incontro con le Monache e preghiera del S. 
Rosario. Ore 17.30 Partenza del pullman per il ritorno Ore 18.30 Previsto rientro a Porcia 
Quota di partecipazione 38 euro 
Iscrizioni in Canonica o al capogruppo.  

 

Taglia e consegna entro domenica 20 novembre 
  
Il sottoscritto ______________________________________________________prenota:  
 
Posti in pullman n°______   e versa la quota totale di euro : __________________ 
 
Note____________________ 

    Firma 


