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

Settimana  dal 24 al 31 luglio 2016 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 24 luglio  2016 
XVII  Domenica del Tempo Ordinario 

 
Così prega il discepolo Gesù 

La preghiera, nella sua definizione più 
universale e condivisa da ogni religione, è 
dialogo con Dio. Però mettere l’uomo in 
dialogo con Dio può essere un rischio. Ma 
per noi che abbiamo incontrato Gesù il Figlio 
di Dio, la preghiera è essenzialmente una 
mendicanza della Sua Presenza: Il cuore di 
Cristo che mendica il cuore dell’uomo; il 
cuore dell’uomo che mendica il cuore di 
Cristo. 
 

Grazie alle letture bibliche, oggi la Chiesa ci 
insegna quello che significa la preghiera e come 
bisogna pregare. Il racconto dell’intercessione di 
Abramo in favore delle città depravate di Sodoma 
e Gomorra (Gen 18,20-32: 1a lettura) dimostra che 
i castighi di Dio non sono la conseguenza di una 
predestinazione irrevocabile. L’intercessione degli 
uomini che conoscono l’amore di Dio è capace di 
risvegliare la sua misericordia.  San Luca ci riporta 
una serie di insegnamenti di Gesù su come bisogna 
pregare. Gesù invita innanzitutto a pregare, per 
qualsiasi richiesta, con fiducia, ed assicura ad 
ognuno che tutte le preghiere sincere saranno 
esaudite: “Chiunque chiede ottiene; chi cerca trova 
e sarà aperto a chi bussa”. Poi Gesù dice che un 
padre terreno dà solo buone cose ai suoi figli e non 
vuole ingannarli. Come potrebbe Dio, il migliore dei 

padri, mandarci qualcosa di cattivo quando noi suoi 
figli gli chiediamo il suo aiuto?  La parabola 
dell’uomo che sollecita il suo amico è basata sulla 
regola del rilancio: se un amico terreno non è 
capace di mandare via colui che è venuto per 
pregarlo, anche se chiede il suo aiuto nelle peggiori 
circostanze, a maggior ragione Dio - che è il nostro 
migliore amico - esaudirà le nostre preghiere! 
Tanto più che noi per lui non siamo mai importuni.  
Tutto questo trova la sua espressione più 
convincente nella preghiera che il Signore insegna 
ai suoi discepoli. Se abbiamo fatto nostra la 
preoccupazione di Dio: cioè che il suo nome sia 
conosciuto e riconosciuto e che il suo regno venga 
nel mondo, egli stesso farà sue le nostre 
preoccupazioni. La preghiera del Signore è il 
riassunto di tutto il Vangelo. Ed è per questo che è 
il fondamento e il cuore di tutta la preghiera 
umana.   

LUNEDI’ 25 luglio 2016  
SAN GIACOMO apostolo - Festa 

 

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: +Floriduz Marcello; +Sanson Valeria, 
Loris e Giorgio.  
Per un errore di stampa non sono state pubblicate 
queste intenzioni la settimana scorsa ma le messe 
sono state dette nella data richiesta. Ci scusiamo per 
il disagio creato. +Pietro Feletto cel il 17; Gioacchino 
Mariuz; +Baccicchetto Cirilla e Nardin Angelo; 
+Soila Marina e Galdo de Carrasco; +Cordenons 
Blandina cel il 21. 
 

MARTEDI’ 26 luglio 2016 
Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine 
Maria - Memoria 

 

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: Ann Nardin Enrico e Sergio; +Vazzoler 
Ida, Bolzan Secondo e Angelo.  
 

MERCOLEDI’ 27 luglio 2016 
17ª 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: Ann Ricchetti Iria. 
 



GIOVEDI’ 28 luglio 2016 
17ª 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   
 

Intenzioni: +Secondo le intenzioni dell’offerente; 
+Melan Antonio.  

 

VENERDI’ 29 luglio 2016  
S. Marta - Memoria 

 

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: Def.ti famiglie Baraccetti e Canton. 
 

SABATO 30 luglio 2016 
17ª 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: +Vivian Pietro; +Alberto Buttignol; 
+Zanese Giuseppe; +Racli Maria e Mozzon Antonio; 
+Polles Giovanni, genitori e fratelli.   
 

DOMENICA 31 luglio  2016 
XVIII  Domenica del Tempo Ordinario 

 

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

Duomo ore 11.00, Battesimo di Manuedda 
Nicolò 
 

Intenzioni: +Polles Rino; +Mirella Rigo; Al 
Preziosissimo Sangue di Gesù; +Piccin Tietto Emilia.  
 

VITA DELLA COMUNITA’  
Il “Perdon d'Assisi” 

DA MEZZOGIORNO DI SABATO 6 AGOSTO A TUTTA DOMENICA 7 AGOSTO, NELLA CHIESA PARROCCHIALE (IN QUELLE  

FRANCESCANE DAL 1 AL 2 AGOSTO)  SI PUÒ ACQUISTARE L'INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA  
Anticipiamo che fin da ora si può fare la confessione valida per ottenere l’indulgenza. 
 

CONFESSIONI per il Perdon d’Assisi  (sarà presente un confessore straordinario)  
 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 
 

 
PORCIA IN FESTA 2016 - Sagra dell’Assunta 

 

MERCOLEDI’ 27 luglio Convocazione dei volontari  
 Ore 15.00 ragazzi e giovani addetti ai tavoli , pulizie e cucina 
 Ore 19.00 tutti i volontari della Pesca  
 Ore 20.45 Tutti gli altri volontari adulti  
 

Con la prossima settimana inizia la Sagra, un momento principalmente di Festa che nasce dalla Fede e dalla tradizione 
popolare. Siamo tutti invitati a dare il nostro contributo innanzitutto con il desiderio di conversione e di preghiera, e poi di 
carità e di condivisione. Il momento “ludico” di per se non è altro che il prolungarsi della gioia della ritrovata speranza, del 
perdono e di essere stati oggetto di un gesto di carità. Perché tutto questo possa essere comunicato anche agli altri, noi ci 
impegniamo nel lavoro volontario della sagra. Perciò ci troviamo per organizzarci con i turni martedì 29 alle ore 9.30 per 
tutti i ragazzi che fanno servizi e alla sera alle ore 20.45 per gli adulti e i responsabili dei vari settori.  
Grazie per la vostra disponibilità 
 
Chiediamo la disponibilità per formare una squadra di persone volontarie che siano disponibili  un’ora alla mattina 

per le pulizie dell’aerea della Sagra. Si prega di dare la propria adesione in canonica. 

Gita a Mirabilandia per volontari e amici 
 

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  

 


