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

Settimana  dal 25 agosto al 1 settembre 2013  
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 25 agosto 2013   
21ª Domenica del tempo ordinario 

 

Una porta stretta per entrare nel regno 
Quando qualcuno ci ama veramente e ci parla 
chiamandoci per nome, scopriamo noi stessi e non 
siamo più soli. La vittoria sulla solitudine genera la 
gioia: allora vivere è una festa. Il regno di Dio è 
comunione, per questo il suo avvento inaugura un 
tempo di gioia. E una festa senza tramonto perché è 
definitiva. E una festa a cui tutti gli uomini sono 
invitati. 
Gesù si rifiuta di rispondere alla domanda riguardo al numero 
di coloro che si salveranno: la questione della salvezza non si 
pone infatti in termini generali, non si pone innanzitutto per gli 
altri, ma si pone “per me”.  Dipende dalla mia accettazione o 
dal mio rifiuto della salvezza che Gesù mi offre.  Il cammino 
verso la salvezza consiste nel seguire Gesù: egli è la via. Lo 
sforzo di entrare per “la porta stretta” è lo sforzo di seguire 
il cammino intrapreso da Gesù, cioè il cammino verso 
Gerusalemme, il cammino verso il Calvario. Il Calvario fu solo 
una tappa nel cammino verso la destinazione finale, una tappa 
di grande sofferenza, di tenebre e di solitudine, ma che 
sboccò direttamente su un mondo di luce e di gioia, illuminato 
dal sole nascente di Pasqua, vivente della gioia della 
risurrezione.  L’ingresso al sepolcro di Gesù, nella basilica del 
Santo Sepolcro a Gerusalemme, è basso e stretto, all’interno 
l’ambiente è angusto e buio: eppure, proprio da qui la 
risurrezione, in tutta la sua potenza irresistibile, levò il masso 
e aprì le tombe riempiendo il mondo di luce e di vita.  Il punto 
in cui si incontrano i due bracci della croce è stretto e basso, 
ma i bracci indicano i quattro punti cardinali, i quattro venti 
del mondo. Là Gesù “stese le braccia fra il cielo e la terra, in 
segno di perenne alleanza” ed estese la sua offerta dell’amore 
e della salvezza di Dio a tutti gli uomini, ad oriente e ad 
occidente, a settentrione e a mezzogiorno, invitando ogni uomo 
e ogni donna, di ogni età e di ogni razza, di ogni colore e di ogni 
lingua, a partecipare al banchetto del regno di Dio.  La porta 
stretta è il mezzo per uscire dalle angustie di un mondo senza 
amore; essa è l’apertura verso l’amore senza confini, verso il 
perdono e la misericordia. 

 

 

LUNEDI’ 26 agosto 2013  
21ªsettimana 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: +Lupino Mariantonia; +Poles Gugliemo. 
 

MARTEDI’ 27 agosto 2013  
Santa Monica - 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: +Micheluz Marina e familiari 
 

MERCOLEDI’ 28 agosto 2013  
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa - 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: +Pivetta Nicolò; Trigesimo di Felet 
Giovanni ore 18.00 
 

GIOVEDI’ 29 agosto 2013 
Martirio di San Giovanni Battista -  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 fratelli Bianchin  
 

VENERDI’ 30 agosto 2013   
21ªsettimana 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: Def.ti famiglie Comisso e Tomadini 
 

SABATO 31 agosto 2012  
21ªsettimana 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: +Molo Armida; +Basso Angiolina e 
Bianchin Cesare, Luigi e Gina; Secondo le 
intenzioni dell’offerente; +De Bianchi Mario e 
Fregonese Santina.  
 

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  
 
 
 

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


 

DOMENICA 1 settembre 2013   
22ª Domenica del tempo ordinario 

 

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 meditato 
ore 17.00 Adorazione Eucaristica, 

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

Intenzioni: +Vivian Giacomo, Elisa e figli; Def.ti famiglie Veniere e Della Maestra; 6°Ann di Collauto Guido; Di 
Gallo Angelina e Biscontin Luigi.   
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
AVVICENDAMENTI delle Suore della Scuola Monumenti ai Caduti 
Nella nostra Scuola materna, nella comunità delle Suore ci sono stati degli avvicendamenti: Suor Carla è stata trasferita 
presso la Scuola dell’infanzia di Mestre e al suo posto è arrivata la nostra già conosciuta Suor Riccarda alla quale diamo il 
nostro benvenuto mentre assicuriamo alla comunità la nostra più sincera collaborazione e sostegno.  
 

DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE 
Apertura Anno Pastorale 2013-2014 

Domenica 15 settembre 2013 
presso Centro Pastorale Giovanni Paolo II - Parrocchia Porcia 

 “La Chiesa non si realizza se non nell’unità della missione. Questa unità deve farsi visibile anche in una 
pastorale comune. Ciò significa realizzare gesti di visibile convergenza, all’interno di percorsi costruiti 
insieme, poiché la Chiesa non è la scelta di singoli ma un dono dall’alto, in una pluralità di carismi e nell’unità 
della missione. La proposta di una “pastorale integrata” mette in luce che la parrocchia di oggi e di domani 
dovrà concepirsi come un tessuto di relazioni stabili» 
 
Ci proponiamo di: 
- vivere l’inizio dell’anno pastorale con un passo condiviso e significativo nella direzione della pastorale integrata; 
- conoscere i programmi e alcune specifiche attività dei diversi servizi di curia come pure le azioni di supporto pastorale offerti dalla 
Chiesa diocesana; 
- offrire spunti contenutistici e metodologici per la formazione degli operatori pastorali; 
- fare esperienza di comunità che a Lui affida la sua azione pastorale; 
- consegnare l’icona del nuovo anno pastorale alle parrocchie. 
  
Nel pomeriggio si attendono tutti gli operatori pastorali come pure tutti coloro che sono interessati. Sarà un’occasione per conoscere 
diverse realtà presenti in Diocesi attraverso stands informativi, laboratori e conferenze. Saranno disponibili anche dei laboratori per 
bambini in età prescolare, per bambini 6-10 anni e per ragazzi 11-14 anni al fi ne di favorire la partecipazione di tutti, famiglie al 
completo in primis. Alla sera, S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini invita e attende tutti i fedeli per una veglia di preghiera al termine 
della quale consegnerà alle parrocchie l’icona del nuovo anno pastorale. 
  
STRUTTURA INDICATIVA DELL'INCONTRO 
Ore 15.00 accoglienza (e iscrizioni ai laboratori per chi non si è preiscritto) 
Ore 15.30 saluto iniziale 
Ore 16.00 apertura di stands, laboratori e incontri 
Ore 18.30 conclusione dei laboratori e degli incontri 
Ore 19.00 cena e chiusura stands 
Ore 20.30 veglia di preghiera e consegna alle parrocchie dell’icona del nuovo anno pastorale 
  
 
Il 30 settembre il Papa annuncerà la data di canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II 

Lo ha riferito il cardinale Angelo Amato, spiegando che alla fine del mese prossimo si terrà il tanto atteso Concistoro per la 
canonizzazione di queste "due colonne di cultura e santità cristiana" 

 
CITTA' DEL VATICANO, 20 Agosto 2013 (Zenit.org) - Il prossimo 30 settembre si terrà il tanto atteso Concistoro in cui Papa 
Francesco annuncerà la data di canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Lo riferisce il cardinale Angelo Amato, oggi 
a Rimini per una mostra su San Giovanni Battista Piamarta, in un’intervista alla Radio Vaticana. 
“Il Santo Padre – afferma il prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi - sull’aereo, proprio tornando dal Brasile, aveva già 
annunciato che la loro Canonizzazione dovrebbe essere non imminente in questi ultimi mesi del 2013, ma nel 2014”. 
Alla fine del prossimo mese, il mondo conoscerà dunque la data ufficiale delle due canonizzazioni che – ha detto il cardinale Amato 
– attualmente “solo il Papa conosce”. Nella stessa intervista, il porporato si è soffermato brevemente sulle figure di questi due 
indimenticabili Pontefici, presto Santi. “Giovanni XXIII – ha detto - è stato il grande profeta e creatore del Concilio; Giovanni Paolo 
II è colui che lo ha messo in pratica e lo ha sviluppato, in tutte le sue componenti ed in tutte le sue virtualità”. “Sono veramente due 
colonne – ha concluso il cardinale - non solo di cultura cristiana ma anche di santità cristiana”. 
 

http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/diocesi_di_concordia___pordenone/in_evidenza/00004204_La_porta_aperta..html
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/diocesi_di_concordia___pordenone/in_evidenza/00004204_La_porta_aperta..html
http://www.zenit.org/?utm_campaign=quotidiano&utm_medium=email&utm_source=dispatch
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