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

Settimana  dal 27 settembre al 4 ottobre 2015 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it   

 

DOMENICA 27 settembre 2015    
26ª Domenica del Tempo ordinario  ANNIVERSARIO DELLA 

DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE 
Giornata di Solidarietà per la Chiesa Diocesana 

 
La tentazione di monopolizzare Dio 

Lo Spirito di Dio spira dove e come vuole. Dio può suscitare 
figli di Abramo anche dalle pietre.  La sua voce può servirsi, 
per farsi sentire, anche degli strumenti più impensati. È 
questo il senso teologico  della la lettura: Dio è 
essenzialmente libero nel concedere i suoi doni. Egli agisce al 
di fuori degli schemi mentali usuali e delle strutture 
consacrate, concedendo la «profezia» anche a chi è fuori 
della tenda. 
 

L’itinerario di Gesù verso Gerusalemme è un susseguirsi di 
insegnamenti e raccomandazioni; una specie di manuale 
catechetico, che serve da continuo confronto per la fede, 
ancora solo incipiente, dei discepoli.  L’interrogativo posto da 
uno di loro: “Abbiamo visto uno che scacciava i demoni... ma 
non era dei nostri” descrive bene il rigido schematismo 
dentro cui, loro come noi, vorremmo imprigionare la libertà 
dello Spirito, che soffia sempre dove e come vuole.  Non 
siamo noi cristiani i padroni della salvezza, donataci da 
Cristo. Sia pure avendo responsabilità e modalità diverse in 
seno alla Chiesa, noi cristiani abbiamo solo il compito di far 
incontrare, tra di noi e agli altri, con la nostra testimonianza, 
la nostra parola e le nostre opere, la persona di Cristo.  La 
consapevolezza della gratuità del dono di Cristo ci obbliga a 
valorizzare tutto ciò che, nel mondo, fa presagire e 
manifesta la sua presenza redentrice, perché Cristo, unico 
ad avere una risposta esauriente all’inquietudine presente nel 
cuore dell’uomo, può inviare lo Spirito Santo a illuminare il 
cuore di ogni persona.  Il nostro desiderio più profondo 
dovrebbe essere quello di Mosè, quando ha esclamato: 
“Fossero tutti profeti nel popolo di Dio e volesse il Signore 
dare loro il suo spirito!”.  

LUNEDI’ 28 settembre 2015    
26ªsettimana tempo ordinario 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Novena a S. Michele Arc. 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Polesello Luigi e Maria; +Mario Girardi, 
Angela, Francesco e don Giacomo. 
 

MARTEDI’ 29 settembre 2015  
Santi Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE- Festa  

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Recita della Corona Angelica. 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa in onore dei 

patroni  della Chiesetta di Talponedo 
 

Intenzioni: +Cossetti Arcangela; +Roder Alberto; Per 
chiedere la fiducia nella Divina Misericordia. 
 

 

MERCOLEDI’ 30 settembre 2015  
San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa - Memoria 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Novena a S. Michele Arc. 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Piva Mario e Vendramini Marisa. 
 

S. Maria ore 20.00 S. Messa per il trigesimo di 
Alessandro Paludetto. 
 

GIOVEDI’ 1 ottobre 2015  
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: In onore della Madonna per Marco; Def.ti 
famiglia De Mattia; In onore di S.Teresina da p.d. 

 
 
 
 

CONFESSIONI  
S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.30 
Duomo: Sabato dalle ore 17.30 – 18.30  
Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio 
dalle ore 17.30 alle 18.00 e durante la S. Messa 

 
 
 
 
 



VENERDI’ 2 ottobre 2015  
Santi Angeli custodi – Memoria – PRIMO VENERDI’ 

 

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: +Principe Gherardo; +Pasut Giuseppe e 
Ceschiat Ines; Per la Pace tra le nazioni  nel Mondo; 
+Cocco Antonio; Ann Pusiol Elisa e Eugenio, 
Dell’Agnese Bruno.   
 

SABATO 3 ottobre 2015  
26ªsettimana 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: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; 
+Perin Pietro e Bertolo Maria; Per gli amici defunti 
incontrati nella vita; +Galante Santa; +Polesel Lina; 
Def.ti famiglie Marsonet e Toffoli; +Rino e Poletto 
Angelo; 1°Ann di Moretto Angelo ore 18.00.  
 

 

DOMENICA 4 ottobre 2015   SAN FRANCESCO D’ASSISI, Patrono principale d’Italia  
XXVI 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 S. Rosario meditato  
ore 17.00 Adorazione Eucaristica,  ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio . 

 

Intenzioni: +Cassetti Francesco; +Nerdini Pietro e Monica; Ann Francesco e Oliva Perin; +Da Pieve Sante; 
+Fantozzi Pietro; +Giorgini Maria Antonietta, Della Torre Antonietta, Andreosso Luigi; +Dell’Agnese Giuseppe, 
Abramo e Feletto Irma.   

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

CATECHISMO PARROCCHIALE:  il Catechismo riprenderà con lunedì 12 ottobre.  
Lunedì 28 settembre alle ore 20.30 presso l’oratorio ci sarà a riunione generale dei catechisti.  
 

CELEBRAZIONE DIOCESANA PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLA STICO 
Venerdì 2 ottobre alle ore 18.00 nella chiesa del Sacro Cuore a Pordenone sarà celebrata la S. Messa per l’inizio 
dell’anno scolastico.  Sono invitati: studenti , insegnanti, genitori, dirigenti, personale ausiliario. E’ un appuntamento 
che si ripete da diversi anni  sempre il primo venerdì del mese di ottobre.  Lo slogan è “Scool started… my good”, la 
scuola è iniziata… mio Dio, una frase che può essere invocazione a Dio o esclamazione dolorosa. La celebrazione è 
promossa dall’UCIIM, l’Unione cattolica degli insegnanti, in collaborazione con la parrocchia del Sacro Cuore. Al 
termine ci sarà un momento conviviale per salutarsi e augurare l’un l’altro un buon anno scolastico. 
 

 

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 
per i nostri fratelli cristiani perseguitati, per le intenzioni del Papa, per la sua opera di mediazione per la pace e per le 
Missioni. La Giornata Mondiale Missionaria si terrà Domenica 18 ottobre. 
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - C i si può ancora iscrivere al “DOPO LA CAMPANELLA” 
 

Dopo la Campanella di GP2 è un ambiente familiare e sereno che accoglie in orario pomeridiano bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni in un’esperienza 
educativa di studio e di socializzazione, arricchita da laboratori tematici e attività ludiche ed espressive.  
 

APERTO da SETTEMBRE a GIUGNO  da lunedì a venerdì 1 2:30 / 17:30 
FINALITA’:  
i bambini e i ragazzi vengono supportati nell’apprendere il metodo di studio, imparano a sapersi organizzare e svolgere i compiti assegnati con 
serenità. Vengono seguiti nello studio pomeridiano con particolare attenzione alle materie nelle quali presentano lacune o difficoltà, riscoprendo lo 
studio come momento di crescita personale e di interesse. Ci sono anche le ATTIVITA’ INTEGRATIVE: laboratori musicali, artistici, Dj e di cucina 
(compresi nell’abbonamento mensile) e ATTIVITA’ ALL’APERTO. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
da lunedì a venerdì 15 - 20 / sabato 15 – 19. In canonica allo 0434-921318 oppure tel. 335-6167600 Mariangela   

www.associazionegiovannipaolo2.net 


