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DOMENICA 3 luglio  2016 
XIV Domenica del Tempo Ordinario 

 
 I discepoli messaggeri della salvezza 

Cristo chiama per mandare. L’essere 
discepolo di Gesù non è un privilegio per sé, 
ma un servizio per il regno di Dio. Gesù 
manda i suoi discepoli per «annunciare» che il 
regno di Dio è vicino. 
 
Non ci si fa da sé discepoli di Gesù. Si ricevono da lui 
la missione e la grazia necessaria per compierla. Si è 
mandati. Vi è dunque un doppio compito: ascoltare 
Dio per ricevere da lui la nostra missione particolare 
(e ciò attraverso il ministero della Chiesa, nella 
maggior parte dei casi) e pregare, pregare senza 
sosta, perché Dio mandi operai nella sua messe. Ma 
non bisogna mai perdere di vista il fatto che la 
missione è quella di Gesù; e che noi non siamo che i 
suoi inviati. È necessario che ci rendiamo trasparenti 
perché si possa riconoscere, attraverso di noi, 
ovunque ci troviamo, la persona di Gesù.  Di qui le 
molteplici raccomandazioni che sono altrettanti 
mezzi di conformarsi al maestro, mezzi che ci 
faranno acquistare una libertà sovrana rispetto alle 
cose materiali e permetteranno alle realtà spirituali 
di rendersi visibili in noi.  E per vivere ciò, bisognerà 
domandare senza sosta la grazia di essere discepoli: 
pregare sempre, pregare perché Dio abiti in noi e 
possa trasparire da noi, affinché altri uomini, 
incontrandoci, possano incontrarlo. 
 

O Dio, che nella vocazione battesimale ci chiami ad essere 
pienamente disponibili all'annunzio del tuo regno, donaci 
il coraggio apostolico e la libertà evangelica, perché 
rendiamo presente in ogni ambiente di vita la tua parola 
di amore e di pace.   

LUNEDI’ 4 luglio 2016  
14ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Contin Rina e Gugliemo.  
 

MARTEDI’ 5 luglio 2016 
14ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: Per ringraziamento alla Madonna per i 
35°Ann di matrimonio di Cinzia e Sergio.  
 

MERCOLEDI’ 6 luglio 2016 
14a settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Barbui Giuseppe. 
 

GIOVEDI’ 7 luglio 2016 
14ª settimana tempo ordinario 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa vespertina nella 
Vigilia della  Natività San Giovanni Battista 
 

Intenzioni: +Zaina Vasco; In onore della Madonna. 
 

VENERDI’ 8 luglio 2016  
14ª settimana tempo ordinario – PRIMO VENERDI’ 

 

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

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

Intenzioni: +Veronese Luigia. 
 

SABATO 9 luglio 2016 
14ª settimana tempo ordinario 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Tomasi Antonio e Morandin Vittorio; 
+Morandin Lina; +Biscontin Gino e Venier Albarosa.  
 
 
 



DOMENICA 10 luglio  2016 
XV Domenica del Tempo Ordinario 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Conte Balilla, 
Marson Corinna, Cattanur Fides, Frausin Nino, 
Alessandro e Norina; +Pup Fortunato, Cassese 
Domenico e Fantone Clorinda; +Biscontin Giacomo e 
Turchet Carmela; +Presot Vittorioe  Emma.  
 
 

Gita a Mirabilandia per volontari e amici 

 

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. 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
 

PORCIA IN FESTA 2016 
SAGRA DELL’ASSUNTA 

La grande macchina organizzativa della Sagra si è messa 
in moto. A tutti gli amici e i volontari sono state in questi 
giorni inviate le lettere con le schede per iscriversi al lavoro 
volontario.  
Per i nuovi volontari sono disponibili le nuove schede in 
chiesa o in canonica.  
 

Grazie per la vostra disponibilità 
IMPORTANTE: Chiediamo la disponibilità per 

formare una squadra di persone volontarie che siano 
disponibili  un’ora alla mattina per le pulizie dell’area 

della Sagra. 

 
 

Deciso per  Domenica 25 settembre  Per tutti i volontari, gli amici e i simpatizzanti. 
Ci si può iscrivere in  sagra o in canonica compilando l’apposita scheda e versando la quota. 
Costi per i  volontari € 25 (più eventuale adulto che accompagna il minore volontario) e per tutti 
gli altri € 50. 
 

Parrocchia San Giorgio m. Porcia-PN - ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 

Pellegrinaggio in Terra Santa 
Da Giovedì 29 dicembre 2016 a giovedì 5 gennaio 2017 

Si prega di prendere visione del programma nel ciclostilato in fondo alla Chiesa o in Canonica 
 

Oratori estivi: proposte vere, non servizi di babysitteraggio 
 
Estate, la stagione dell’oratorio. Una volta finita la scuola sembra questo il suo proseguimento naturale, il luogo che i 
genitori scelgono come tutore del tempo libero dei figli. In attesa di partire per le vacanze estive familiari, che di solito si 
tengono d’agosto, dove impegnare il tempo dei ragazzi se non all’oratorio della parrocchia vicino casa? Quest’anno 
l’adesione alle proposte dei centri estivi ha registrato un +10 per cento, secondo quanto dichiarato dal Forum Oratori 
Italiani. Nel nostro oratorio l’incremento è stato quasi del doppio . I centri estivi più piccoli fanno alle famiglie proposte più 
brevi, di un paio di settimane, mentre quelli più grandi, che arrivano a occuparsi anche di 800 ragazzi, vanno avanti fino a 
luglio inoltrato. Quasi tutti propongono una vacanzina finale, qualche giorno fuori città, come conclusione ideale prima dei 
saluti. 
NON SOLO GIOCO. Cosa rimane ai ragazzi una volta concluso questo periodo? Quanti di loro aderiscono alla proposta 
educativa degli oratori anche d’inverno, anche una volta che la scuola ha ripreso? Basta passare di fronte a una chiesa 
qualsiasi per notare che l’oratorio brulicante di ragazzini durante l’estate sembra meno vivace durante la fredda stagione. 
«Il centro estivo deve avere un filo conduttore con quanto viene fatto durante le altre stagioni, vale a dire il catechismo, il 
doposcuola e altre proposte. Per questo il nostro oratorio ha pensato ad un progetto per tutto l’anno che va oltre alla 
necessità che l’oratorio non sia solo un punto babysitter». Attraverso le attività dei gruppi ecclesiali, dell’iniziativa Dopo la 
Campanella, del Catechismo per l’iniziazione cristiana, e altre attività ludiche, l’oratorio è aperto tutto l’anno e tutti i 
giorni. Il nostro Centro Pastorale si sta sempre più rivelando come un punto di riferimento per le famiglie che possono e 
devono essere sempre più protagoniste.  Noi cerchiamo le collaborazioni e le intese con le altre realtà presenti sul territorio 
convinti più che mai che senza ristabilire un patto educativo tra le varie componenti del tessuto sociale non è possibile una 
educazione all’umano che faccia dei nostri ragazzi di oggi uomini del domani. Ma ogni anno ci chiediamo che ruolo 
vogliono giocare le istituzioni pubbliche in questo senso, visto che il loro appoggio è fondamentale? Noi siamo sicuri che 
dalle parrocchie arrivano ogni genere di proposte sia per l’estate che per tutto l’anno. Facciamo sentire  la nostra voce. Non 
facciamo che le istituzioni ci diano per scontati». 

don Daniele 


