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DOMENICA 18 ottobre 2015   
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
XXIX Domenica del tempo ordinario 

 

Salvati dalla sua morte 
l carme del Servo di Iahvè (1a lettura) trova il suo 
riscontro e quasi il suo riassunto nella conclusione della 

lettura evangelica: «Il Figlio dell'uomo... è venuto... per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Questo 
è uno dei detti più importanti dei vangeli. Assieme 
a Mc 14,24, è il solo luogo dove Gesù enuncia il motivo della 
sua morte violenta.  La sostanza del detto,che riassume 
tutta la dottrina di Is 53, è espressa specialmente dal 
termine «riscatto» sostitutivo (anti = al posto di). Il termine 
indica di per sé la liberazione (o l'acquisto) di una persona, di 
uno schiavo, dietro versamento di un prezzo. È qui espressa 
la dottrina della soddisfazione, che è un tentativo di chiarire 
il mistero dell'efficacia redentiva della passione e morte del 
Signore. Gesù attacca il male, il peccato, alla radice, 
facendosi obbediente sino alla morte.  «Per le sue piaghe noi 
siamo stati guariti» (Is  53,5). Dio ha amato gli uomini fino a 
mandare il suo Figlio nel mondo per riconciliarci con sé (2 
Cor  5,19). Gesù, il primogenito di molti fratelli (Rm 8,29), si 
è fatto obbediente fino alla morte (Fil 2,8). Santo, innocente 
e senza macchia (Eb 8,26), egli ha preso su di sé, per i suoi 
fratelli peccatori, e come loro mediatore (1 Tm 2,5), la 
morte, che è per loro stipendio del peccato (Rm6,23). Così 
egli ha riparato agli occhi di Dio le loro offese e ha meritato 
che la grazia divina fosse di nuovo data ad un'umanità che 
aveva essa stessa riparato nella persona del suo Capo divino. 

 

esù reagisce vivamente di fronte alla minaccia che pesa 
ancora una volta sulla sua comunità a causa 

dell’ambizione sfrenata di avere i primi posti, di conquistare 
il potere. La sua lezione è molto severa, quasi solenne. Egli 
propone in compenso una nuova economia sociale: quella di 
una comunità senza potere la cui sola regola è servire, fino a 
offrire la propria vita per i fratelli, bevendo il calice fino 
all’ultima goccia. E per tutti i suoi membri, perché tutti sono 
fratelli. All’immagine del capo che comanda si oppone quella 
del capo che serve. Ed ecco che i capi avranno 
paradossalmente un solo compito: servire. Il suo prototipo è 
il Messia, diventato piuttosto il Figlio dell’uomo, schiavo di 
tutti gli schiavi, per il riscatto dei quali egli offre quello che 
possiede e quello che è: tutto. Perché egli applica una tecnica 
poco impiegata per guarire la società umana, l’omeopatia: la 
schiavitù di Gesù e la nostra guariranno giustamente tutta 
l’umanità dalla sua schiavitù endemica. Egli ha appena 
formulato il suo progetto di comunità, la sua carta 
“costituzionale”, alla quale tutti i partecipanti devono 
aderire: ognuno è servitore di tutti. 
 

LUNEDI’ 19 ottobre 2015    
29ªsettimana 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: +Fabbris Olga; +Belsito Antonia e 
familiari; Per le anime del purgatorio. 
 

MARTEDI’ 20 ottobre 2015  
29ªsettimana 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: +Antonio Fabbro; +Brun Rina. 
 

MERCOLEDI’ 21 ottobre 2015  
29ªsettimana tempo ordinario 

 

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

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario 
 

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

Intenzioni: +Per tutti i defunti della parrocchia.  
 

GIOVEDI’ 22 ottobre 2015  
San Giovanni Paolo II, papa - 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: +Rosada Rina; +Battistella Angelo. 

 

VENERDI’ 23 ottobre 2015  
29ªsettimana tempo ordinario 

 

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: +Per tutti i defunti della parrocchia. 
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SABATO 24 ottobre 2015  
29ªsettimana tempo ordinario 
Questa notte riprende l’orario solare (spostare indietro 
di un’ora le lancette dell’orologio) 
 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Sant’Angelo ore 19.00 S. Messa in occasione del 
143° anniversario della costituzione delle Truppe 
Alpine, in ricordo di tutti i caduti delle guerre.  

Intenzioni: +Marco Piva fu Marco; +Pup Assunta e 
Ettore Zanetti; Secondo le intenzioni di Diego; 
+Moras Giulia Dora, Daniele, Gino e Antonio. 
 

CONFESSIONI  
S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.00 
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 

 
 

 

DOMENICA 25 ottobre 2015  
XXX Domenica del tempo ordinario 

 

Duomo ore 7.30 S. Rosario Missionario 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 Battesimi  di Andrea Vecchione, Beatrice Mansi e Nicholas Piccin e Rio 

S. Maria ore 10.00 S. Messa e Battesimo di Mattia Linguanotto. Cel  d. Renato De Zan 
 

Intenzioni: +Cal Regina e Fracas Odoacre; +Floriduz Marcello; +Santarossa Lucia; +Pasut Mario, Feletto Irma e 
Pecile Bruno; +Nastri Antonio e Gaetano Maria; +Bianchin Maria. 
  

 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

CICLO DI CATECHESI PER ADULTI animato 
dal Cammino Neocatecumenale 
Con domani Lunedì 19 ottobre prende avvio un ciclo 
di Catechesi animato dai Catechisti del Cammino. Gli 
incontri si tengono presso la sala riunioni al primo 
piano del Centro pastorale ogni Lunedì e Giovedì con 
inizio alle ore 20.30. Sono invitati giovani e adulti che 
desiderano fare un percorso di catechesi biblica. 
 

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 
Mercoledì prossimo alle ore 20.30 riprendono gli 
inconri di formazione degli adulti di AC.  
 
 

 
CONCERTO DEDICATO A MARIA 

del nostro 
CORO PARROCCHIALE SAN GIORGIO 

 
“ In Maria vediamo l’immagine vivente dell’uomo 
e della donna che credono, guardando a lei 
possiamo capire come stare di fronte a Gesù, 
come vivere con Lui, come seguirlo”.  

 
DUOMO SAN GIORGIO di PORCIA 

SABATO 24 OTTOBRE ore 20.45 
 

Musiche di L. Perosi, G. B. Cossetti, M. Frisina, 
B. De Marzi, O. Russo, P. Basso. 

 
Dirige Cinzia Valerio. All’organo Piergiorgio Basso. 

 

 

 


