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

Settimana  dal 17 al 24 novembre  2013  
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 17 novembre 2013 
33° settimana tempo ordinario 

 
Il regno è tra noi, ma non è compiuto 

 

I discepoli ammirano l’architettura del tempio. Gli occhi di 
Gesù si spingono più in là: egli vede la distruzione di 
Gerusalemme, i cataclismi naturali, i segni dal cielo, le 
persecuzioni della Chiesa e l’apparizione di falsi profeti. 
Sono manifestazioni della decomposizione del vecchio 
mondo segnato dal peccato e dalle doglie del parto di nuovi 
cieli e di una terra nuova. In tutte le pressioni e le 
estorsioni esercitate sulla Chiesa, noi non dovremmo 
vedere qualche cupa tragedia, perché esse purificano la 
nostra fede e confortano la nostra speranza. Esse sono 
altrettante occasioni per testimoniare Cristo. Altrimenti il 
mondo non conoscerebbe il suo Vangelo né la forza del suo 
amore. Ma un pericolo più grande incombe su di noi: si 
tratta dei falsi profeti che si fanno passare per Cristo o 
che parlano in suo nome. Approfittando delle inquietudini e 
dei rivolgimenti causati dalla storia, i falsi profeti 
guadagnano alle loro ideologie, alle loro idee pseudo-
scientifiche sul mondo e alle loro pseudo-religioni. La vera 
venuta di Cristo sarà invece così evidente che nessuno ne 
dubiterà. Gesù incoraggia i suoi discepoli di ogni tempo a 
rimanere al suo fianco sino alla fine. Egli trasformerà tutte 
le infelicità, tutti i fallimenti e persino la morte del 
martire in risurrezione gloriosa e in adorazione. 
 
LUNEDI’ 18 novembre 2013   
33ªsettimana 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: +Gava Felice; +Vida Riccardo e Pozzo 
Emma; +Pravisani Attilio e Ferino Onorina; +Brun 
Clementina; +Bianchin Cesare e Basso Angiolina 
cel il 17 
 

MARTEDI’ 19 novembre 2013  
33ªsettimana 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:; +Zanin Pietro.  
 

MERCOLEDI’ 20 novembre 2013  
33ªsettimana 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: +Dosolina Marzotto.  
  

GIOVEDI’ 21 novembre 2013  
Presentazione della Beata Vergine Maria - Memoria 
Oggi  21 novembre, nella memoria liturgica della Presentazione di 
Maria Santissima al Tempio ricordata dalla devozione popolare come 
Festa della Madonna della Salute, ricorrerà la Giornata pro 
Orantibus, per le comunità religiose di clausura. Ringraziamo il 
Signore per le sorelle e i fratelli che hanno abbracciato questa missione 
dedicandosi totalmente alla preghiera e vivono di quanto ricevono dalla 
Provvidenza. Preghiamo a nostra volta per loro e per le nuove 
vocazioni, e impegniamoci a sostenere i monasteri nelle necessità 
materiali. Care sorelle e cari fratelli, la vostra presenza nella Chiesa e 
nel mondo è indispensabile. 

 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Cossetti Francesco e Feruglio Adele; 
+Francesco e Oliva Perin.  
 

VENERDI’ 22 novembre 2013   
Santa Cecilia, vergine e martire - 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: Per tutti i defunti della parrocchia.   
 

SABATO 23 novembre  2013  
33ªsettimana 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: Def.ti famiglia Ciani; +Piva Alerame, 
Turchet Giovanna e figlio; +Zaia Bortolin e Pighin; Per 
ringraziamento alla Madonna; +Sartor Giovanni, Maria 
e Norma.  

 
DOMENICA 24 novembre 2013 
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. 

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


 

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 VETTORI ALBERTO, ZANOLIN DEVIS, PIOVESANA MICHELLE 
 

PIEVE SAN VIGILIO ore 15.15 Incontro di preghiera per la conclusione dell’Anno della Fede 
 

DUOMO ore  18.00 S. Messa vespertina 
 

Intenzioni: Vivian Pietro; +Marco Piva fu Marco; Trigesimo di Vanda Pellegrini in Messana ore 9.30; +Santarossa 
Luciana; +Dell’Agnese Antonio e Salute; Def.ti famiglia Corazza e Bortolussi; +Presot Vittorio e Emma; +Della 
Pietà Luigi.  

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Mercoledì prossimo con inizio alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani in sede. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Mercoledì con inizio alle ore 20.30 si terrà l’incontro di formazione degli adulti di Azione cattolica in sede.  
 

CATECHISTI PARROCCHIALI 
La riunione dei catechisti parrocchiali per la  formazione e la programmazioni si terrà Lunedì 18 nov con 
inizio alle ore 20.30 presso la Sala verde in Canonica 
 

ANNO DELLA FEDE 
La conclusione dell’Anno della Fede con una Veglia di  preghiera si terrà presso la PIEVE di PALSE in 
comunione con la Chiesa Universale  

DOMENCIA 24 NOVEMBRE con inizio alle ore 15.30 
Per tutte le parrocchie della nostra forania. 

Il ritrovo è per le ore 15.15 presso l’incrocio con Via Talponedo/ Via Baros in area industriale (davanti 
ELLECI - Hager) 
 

BEATO GIOVANNI PAOLO II e BEATO GIOVANNI XXIII papi 
Saranno dichiarati SANTI nella grande Celebrazione Eucaristica in Piazza San Pietro a 

ROMA- DOMENICA 27 APRILE 2014 
 

La nostra parrocchia organizza tre pullman per andare a Roma partendo Sabato mattina e arrivando nel 
pomeriggio. Si parteciperà alla Veglia notturna al Circo Massimo e poi all’alba ci si recherà in piazza San 
Pietro. Il ritorno è previsto introno alle ore 24 di Domenica. Bisogna essere autonomi con il cibo e anche 
attrezzati per dormire all’addiaccio con sacchi a pelo. E’ necessario dare fin da subito la propria adesione al 
pellegrinaggio (preiscrizione non impegnativa) che poi sarà confermata entro e non oltre il 1°marzo con il 
pagamento della quota del passaggio pullman. (si prevede intorno alle 50-70 euro) Compilare la scheda e 
consegnarla in canonica oppure è possibile iscriversi inviando una mail a parroco@sangiorgio-porcia.it 
scrivendo in oggetto: ROMA  

 
LA CONFERMA VERSANDO L’INTERA QUOTA DEVE ESSERE COMUNICATA  

NON PRIMA DEL 1 FEBBRAIO E NON OLTRE IL 1 MARZO 
 

Si prega di compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica entro la fine di novembre. 
E’ possibile iscriversi inviando una mail a parroco@sangiorgio-porcia.it 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
 
Prenota n°_______posti  per il pellegrinaggio a Roma del 26/27 aprile 2014 (E’ indispensabile 
comunicare n° telefonico) 
 
Telef___________________ oppure Cell._______________________________ 
(NB. Per il momento non è richiesta nessuna caparra, ma la quota sarà versata alla conferma entro il 1 marzo)  
 

Firma___________________________________ 
 

Per la segreteria  bus n°_A__B__C__G__ 
 

mailto:parroco@sangiorgio-porcia.it
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