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

Settimana  dal  16  al  23  giugno  2013 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 16 giugno 2013 
11°Domenica del tempo ordinario 

 
 

L'amore gratuito di Dio vince il peccato 
 
Gesù è stato accusato di essere amico dei peccatori. 
Ebbene sì, vuole esserlo. Ma in che senso? Il Vangelo 
di oggi lo spiega. In quei tempi era costume che si 
invitassero i maestri itineranti. Prima del pasto, erano 
obbligatori alcuni gesti di ospitalità come, ad esempio, 
offrire dell’acqua e salutare con un abbraccio. Ecco 
che una donna, conosciuta come peccatrice, mostra nei 
confronti di Gesù un’ospitalità eccessiva, mentre 
Simone non è certo prodigo in gesti. Di fronte alla sua 
perplessità, Gesù racconta una parabola sul perdono. 
La donna si converte, piange lacrime di contrizione e di 
ringraziamento. Gesù dichiara: “Le sono perdonati i 
suoi molti peccati, poiché ha molto amato”. Gesù la 
conferma nella sua fede: davanti agli occhi di tutti 
riconcilia la peccatrice con Dio e la reintegra nella 
società degli uomini onesti. Abbiamo, dunque, qui 
l’esempio della contrizione perfetta. Il confessore 
ripete nella formula dell’assoluzione le parole che 
nell’epilogo Gesù rivolge a questa donna. Gesù era un 
infaticabile viaggiatore che annunciava il vangelo. Lo 
accompagnavano non solo i discepoli, ma anche le 
donne. Egli le ha associate alla sua attività apostolica, 
ha accettato il loro servizio e il loro aiuto materiale, 
comportandosi così in modo rivoluzionario per 
quell’epoca. Gesù restituisce pienamente alla donna la 
sua dignità di essere umano: agli occhi di Dio è pari 
all’uomo. 
 

O Dio, che non ti stanchi mai di usarci 
misericordia,  donaci un cuore penitente e fedele  
che sappia corrispondere al tuo amore di Padre,  
perché diffondiamo lungo le strade del mondo  il 
messaggio evangelico di riconciliazione e di pace. 

LUNEDI’ 17 giugno 2013 
11ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario - Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Pivetta Giuseppe e Nicolo; Def.ti famiglia 
Bettiol; 1°Ann di Vendrame Guido; Ann Fracas Delia; 
+Massimo Persello.   
 

MARTEDI’ 18 giugno 2013 
11ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario - Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Cossetti Francesco; +Zulberti Maria e Bortolin 
Pietro; +Zanussi Alfredo e Varnier Egidia.  

 

MERCOLEDI’ 19 giugno  2013 
11ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario - Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Trigesimo di Lia Del Ben ore 18.00; +Santarossa 
Paolo, Lino e Richelda; Def.ti famiglia Barborini e 
Cordenons. 
 

GIOVEDI’ 20 giugno 2013 
11ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario - Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Furlanetto Luigi; Per le anime abbandonate; In 
onore di S. Rita p.d.    
 

VENERDI’ 21 giugno  2013 
San Luigi Gonzaga, religioso - Memoria 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario - Lodi 
S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Francesco e Oliva Perin; +Pietro, Vittorio e 
Luigi Govetto; Def.ti famiglia Odinotte.  
 
 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


SABATO 22 giugno 2013 
11ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario – Lodi - S. Maria ore  8.00 S. Messa 
 

ORATORIO area sagra ore 18.00 S. Messa prefestiva e a seguire Benedizione della nuova struttura con Festa 
dell’incovo! 

 

Intenzioni: Def.ti famiglia Battistella e Santarossa; Def.ti famiglie Marsonet e Toffoli; Per Ringraziamento; 
+Vendrame Alvise; +Mozzon Antonio e Racli Maria.  
 

DOMENICA 23 giugno 2013 
12°Domenica del tempo ordinario 

 

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

Duomo ore 11.00 Battesimi di Gabriele Mazzega e ore 12.00 di Christofer Meli 
 

Sant’Angelo ore 19.00 Matrimonio  di Chiara Del Ben e Daniele Soliero.  
 

Intenzioni: +Amadio Maria e Burin Costante; +Presot Vittorio e Emma; +Picco Lucinda ore 18.00.  
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Lunedì 24 ore 20.30 si riunisce il CPP verifica dell’anno pastorale e per comunicazioni importanti e urgenti  
 

CONCATTEDRALE SAN MARCO – DUOMO DI PORDENONE 
Mercoledì 19 giugno con inizio alle ore 20.30 il Vescovo Mn. Giuseppe Pellegrini, presenterà alla presenza dei 
consigli pastorali il Piano Pastorale della Diocesi per il prossimo triennio. Siamo invitati as partecipare all’evento.  
 

BENEDIZIONE DELLE CASE – PROGRAMMA (solo al  pomeriggio 15-19) 
 

17 giugno Lunedì   - pomeriggio  Via Amendola 
18 giugno Martedì   - pomeriggio: Via S. Cristoforo (recupero) fino alla Casa del colore 
19 giugno Mercoledì  -  pomeriggio Via San Cristoforo  (resto dopo Casa del colore)  
20 giugno Giovedì:  - pomeriggio  sospesa benedizione 
21 giugno Venerdì   - pomeriggio Via Sant’Angelo (da via Roma ) 
22 giugno Sabato   - mattina (9-12)Via Sant’Angelo (partendo dall’Agraria ) 

 

P o r c i a  i n  F e s t a  2 0 1 3  
5 0 ª  S a g r a  d e l l ’ A s s u n t a  

NB: Le schede di iscrizione per gli iscritti dell’anno scorso saranno consegnate via posta, i nuovi volontari possono 
ritirare la scheda in canonica o in fondo al banchetto in Chiesa 

 

SABATO 22 GIUGNO ORE 18.30 
INCOVO DELLE CUCINE e quant’altro  

ari  
parrocchiani siamo tutti invitati alla festa per l’inaugurazione delle nuove strutture adibite a 
cucine, sala bar e salone attività presso il centro sportivo del Centro Pastorale Giovanni Paolo 
II.  

PROGRAMMA 
- S. Messa ore 18.30 presso gli stand della Sagra, seguirà la benedizione 
- ore 19.30 Cena popolare Bavarese!  (ritirare il buono) - ore 21.00 Canti e balli insieme 
- ore 24.00 Grande schermo per vedere insieme la Confederations Cup Ore 19 (mezzanotte in 
Italia) - Salvador, Arena Fonte Nova Gruppo A Italia-Brasile  
(ore 16 (21 italiane) - Belo Horizonte, Estadio Mineirao Gruppo A Giappone-Messico ) 
 
Per partecipare è necessario ritirare entro mercoledì 19 (prossimo) lo speciale buono per la cena che si trova in 
Canonica o in Chiesa. Chiediamo a tutti un’offerta per coprire le spese.  
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