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

Settimana dal 29 settembre al 6 ottobre 2013  
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 29 settembre 2013   
26ª Domenica del tempo ordinario 

 

 
La forza di chi ha fede 

20. La fede è centrata su Cristo. La fede in Cristo ci salva 
perché è in Lui che la vita si apre radicalmente a un Amore 
che ci precede e ci trasforma dall’interno, che agisce in noi 
e con noi. Ciò appare con chiarezza nell’esegesi che 
l’Apostolo delle genti fa di un testo del Deuteronomio, 
esegesi che si inserisce nella dinamica più profonda 
dell’Antico Testamento. Mosè dice al popolo che il comando 
di Dio non è troppo alto né troppo lontano dall’uomo. Non si 
deve dire: « Chi salirà in cielo per prendercelo? » o « Chi 
attraverserà per noi il mare per prendercelo? » (cfr Dt 
30,11-14). Questa vicinanza della Parola di Dio viene 
interpretata da san Paolo come riferita alla presenza di 
Cristo nel cristiano: « Non dire nel tuo cuore: Chi salirà al 
cielo? — per farne cioè discendere Cristo —; oppure: Chi 
scenderà nell’abisso? — per fare cioè risalire Cristo dai 
morti » (Rm 10,6-7). Cristo è disceso sulla terra ed è 
risuscitato dai morti; con la sua Incarnazione e 
Risurrezione, il Figlio di Dio ha abbracciato l’intero 
cammino dell’uomo e dimora nei nostri cuori attraverso lo 
Spirito Santo. La fede sa che Dio si è fatto molto vicino a 
noi, che Cristo ci è stato dato come grande dono che ci 
trasforma interiormente, che abita in noi, e così ci dona la 
luce che illumina l’origine e la fine della vita, l’intero arco 
del cammino umano. 

21. Possiamo così capire la novità alla quale la fede ci porta. 
Il credente è trasformato dall’Amore, a cui si è aperto 
nella fede, e nel suo aprirsi a questo Amore che gli è 
offerto, la sua esistenza si dilata oltre sé. San Paolo può 
affermare: « Non vivo più io, ma Cristo vive in me » (Gal 
2,20), ed esortare: « Che il Cristo abiti per la fede nei 
vostri cuori » (Ef 3,17). Nella fede, l’"io" del credente si 
espande per essere abitato da un Altro, per vivere in un 
Altro, e così la sua vita si allarga nell’Amore. Qui si situa 
l’azione propria dello Spirito Santo. Il cristiano può avere 

gli occhi di Gesù, i suoi sentimenti, la sua disposizione filiale, 
perché viene reso partecipe del suo Amore, che è lo Spirito. È 
in questo Amore che si riceve in qualche modo la visione 
propria di Gesù. Fuori da questa conformazione nell’Amore, 
fuori della presenza dello Spirito che lo infonde nei nostri 
cuori (cfr Rm 5,5), è impossibile confessare Gesù come 
Signore (cfr 1 Cor 12,3). 

Papa Francesco, Enciclica Lumen Fidei 
 

LUNEDI’ 30 settembre 2013  
San Girolamo - 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: Ann Zanardo Giovanni; +Marzotto Modesto; 
+Busetto Anilde; +Turchet Giacinto e familiari; +Roder 
Alberto; Ann Cosetta Presot cel il 28; +Romanet Marino 
cel il 22; +Valdevit Pietro e Marilena cel il 29; +Dal Bo 
Giovanni, Marco e Viol Argentina cel il 29.  

 

MARTEDI’ 1 ottobre 2013  
Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa - 
Memoria 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi  
 

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Venier e della Maestra; 
+Cancian Paolo e Cugini. 

 

MERCOLEDI’ 2 ottobre 2013  
Santi Angeli Custodi - Memoria 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi  
 

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Ann Pusiol Eugenio e Elisabetta, Basso 
Mariucci; +Barbui Giuseppe.  

 

GIOVEDI’ 3 ottobre  2013 
26° settimana tempo ordinario   

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi  
 

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Ann Biscontin Vittorio; Ann POlesel Lina; 
+Pasqualato Micahel. 

 

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


VENERDI’ 4 ottobre 2013   primo venerdì 
SAN FRANCESCO d’Assisi, Patrono d’Italia – Festa  
Oggi ricorre il 15° Anniversario di ministero di Parroco 
nella nostra parrocchia di don Daniele 
 

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  9.00  S. Messa e Lodi  
 

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Cossetti Francesco; +Gava Giovanni, 
Giuseppina e familiari; +Francesco e Oliva Perin; 
+Da Pieve Sante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 5 ottobre 2013  
26° settimana tempo ordinario  
 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi  
 

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

Duomo   ore  18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Moras Domenico; +Turchet Emilia; 
+Marsonet Vincenzo, Angela e Dina; Def.ti famiglie 
Toffoli e Marsonet; Secondo le intenzioni 
dell’offerente; +Sist Angelo e Maria.  
 
 

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 
 
 

DOMENICA 6 ottobre 2013   
28ª Domenica del tempo ordinario 

 

Duomo ore  7.30; 9.00; 17.30 S. Rosario missionario 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 18.00 S. Messe 
 

In occasione della giornata della rievocazione Storica la S. Messa festiva delle ore 11.00 viene anticipata) 
 

DUOMO ore 11.00  S. Messa Solenne in costume con la partecipazione del Gruppo storico.  
La Celebrazione in onore di San Giorgio sarà animata con le musiche e canti originali dell’epoca a cura 

dell’Ensemble di ottoni e Coro femminile E. Armonia. 
 

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; In onore di P. Pio p.g.r.; +Piva Dina, Bellotto Giovanni e Dino; 
1°Ann di Galante Santa; Ann Bortolin Antinesca; +Bolzan Secondo.  
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO e MISSIONARIO 
Il S. Rosario, pur non essendo una preghiera liturgia, ha anch'esso un'indole comunitaria, si nutre della sacra 
Scrittura e gravita intorno al mistero di Cristo. Sia pure su piani di realtà essenzialmente diversi, la Sacra Liturgia e 
la memoria contemplativa del Rosario hanno per oggetto i medesimi eventi salvifici compiuti da Cristo. La S .Messa 
rende presente, ed operante, sotto il velo del segno del pane e del vino, il più grande mistero della nostra redenzione; 
il S. Rosario, con il pio affetto della contemplazione, rievoca quegli stessi misteri, aiuta la memoria e stimola la 
volontà perché da essi si attinga ogni norma di vita. In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, siamo invitati 
a pregare la Vergine Maria con la recita personale e comunitaria delle decine.  
Ogni giorno prima delle S. Messe sarà recitato in chiesa il S. Rosario. In modo particolare  siamo invitati a pregare 
secondo le intenzioni del Papa, per la sua opera di mediazione per la pace e per le Missioni. La Giornata Mondiale 
Missionaria  si terrà Domenica 20 ottobre 
 
GRUPPO DI PREGHIERA P.PIO 
Nella giornata di spiritualità sono state raccolte 230 euro di offerta per i poveri della San Vincenzo parrocchiale. 
 

RIEVOCAZIONE STORICA DELLA VISITA A PORCIA 
DELL’IMPERATORE CARLO V 
DOMENICA 6 OTTOBRE 2013 

Programma 
Domenica 14 ottobre ore 11.00 Duomo San Giorgio di Porcia  S. Messa Solenne in costume con la 
partecipazione del Gruppo storico e dell’Ensemble di ottoni e Coro femminile E.Armonia.  
- ore 16.00 – SPETTACOLO TEATRALE DELLA RIEVOCAZIONE STORICA.  

Per tutti i dettagli del programma si prega di vedere i manifesti all’ingresso  e i depliant illustrativi 
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