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

Settimana  dal 4 all’11 settembre 2016 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 4 settembre 2016 
XXIII  Domenica del Tempo Ordinario    

 

Scelta di fede  Scelta radicale 
«L’atto di fede in Gesù si realizza e diventa 

concreto afferrando la realtà dell’uomo in tutte le 
sue dimensioni, da quella corporea a quella sociale 
e storica. L’adesione alla sua persona, che si vive 

nella nuova comunità, ha esigenze radicali e 
comporta rotture e il sacrificio di realtà e valori tali 
che la rinuncia ad essi o è un atto di disperazione o 

rassegnazione nei confronti del senso della 
esistenza, oppure il dischiudere l’ordine terreno 
alla realtà di Dio che viene dall’alto come grazia. 

 

oler essere discepoli del Cristo significa avere 

scelto e deciso di seguirlo, significa avere 

scelto Cristo come unico punto di riferimento della e 

nella nostra vita.  Lo seguiamo perché lo amiamo e 

perché abbiamo fondato su di lui, e solo su di lui, il 

nostro progetto di vita.  Vivremo, nonostante tutto, 

infedeltà ed errori quotidiani, ma non saranno questi 

a troncare la nostra sequela se sapremo accettarli e 

viverli come limite e quindi come parte della croce 

che ogni giorno ci è chiesto di portare. Una croce 

fatta di grandi e piccole sofferenze e miserie, ma è 

proprio l’adesione alla “nostra” croce la via per 

divenire e rimanere suoi discepoli.   La Chiesa, oggi e 

sempre, è costruita da chi ha il coraggio di affidarsi 

soltanto a Dio e seguire Gesù con totale abbandono e  

senza nessun compromesso.  
 

O Dio, tu sai come a stento  ci raffiguriamo le cose 
terrestri,  e con quale maggiore fatica  possiamo 

rintracciare quelle del cielo;  donaci la sapienza del 
tuo Spirito,  perché da veri discepoli  portiamo la 

nostra croce ogni giorno  dietro il Cristo tuo Figlio.  
 

LUNEDI’ 5 settembre 2016  
23ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Ciani Otello; Alla Madonna del Monte 
Berico. 

 

MARTEDI’ 6 settembre 2016 
23ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Pietro F.; +Carla, Barbara, Viviana.  
 

MERCOLEDI’ 7 settembre 2016 
23ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Moro Luigi; +Ros Maria Brun; +Zaina 
Vasco. 
 

GIOVEDI’ 8 settembre 2016 
NATIVITA’ della BEATA VERGINE MARIA - Festa 

 

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

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

Intenzioni: +Mariuz Gioacchino; Caterina Sina; 
+Ermanno, Mariuccia Piva; Secondo le intenzioni 
dell’offerente; ringraziamento per 53° Anniv. di 
Matrimonio (ore 8.00). 

 

VENERDI’ 9 settembre 2016 
23ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Fabbro Antonio; +Vivian Adriano. 

 

CONFESSIONI  
Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio 
dalle ore 17.30 alle 18.00 e durante la S. Messa 

APERTURA ANNO PASTORALE DOMENICA 11 SETTEMBRE  
Dalle ore 15.00 laboratori nel Centro Diocesano. Poi alle ore 
20.00 dal Seminario inizia processione verso il Duomo S. Marco, 
passaggio Porta Santa, Liturgia della Parola, consegna Simbolo 
del Nuovo A. P. 2016/2017. 
Siamo tutti invitati, in particolare gli operatori pastorali.  
 

V 



SABATO 10 settembre 2016 
23ª settimana tempo ordinario 
 

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

Duomo ore 18.00 S. Messa  prefestiva 
 

Intenzioni:  +Morandin Vittorio e Tomasi Antonia; +Buosi Rino e Florean Ortensia; +Morandin Lina; +Milanese Eligio; 
+Martin Marianna e per le anime del purgatorio: Per le anime abbandonate; +Poletto Nicolò; Alla Madonna per la 
grazia ricevuta. 
  

DOMENICA 11 settembre 2016 
XXIV  Domenica del Tempo Ordinario    

 

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

Intenzioni: +Battistella Angelo; +Piccinin Eleonora; +Piovesan Giuseppe; +Conte Balilla, Marson Corinna, Cattanur 
Fides, Frausin Nino, Alessandro e Norina; +Gioacchino Mariuz; +Pup Fortunato, Cassese Domenico e Fantone 
Clorinda; +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Forner Silvio e Bisa Tersilla; +Fam. De Franceschi; +Bomben Mario. 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  

TRIDUO DI PREGHIERA 
Il Gruppo di preghiera Maria Regina della Pace, propone un Triduo di preghiera , accoglienza e di predicazione con 
Padre Massimo Pasqualato dei Passionisti che si svolgerà nei giorni di Giovedì 8 Venerdì 9 e Sabato 10. Durante la 
mattina e il pomeriggio in Duomo i Padri saranno a disposizione per colloqui personali, confessioni. Alla sera dalle ore 
20.00 ci sarà la recita del S. Rosario, poi la S. Messa e l’Adorazione Eucaristica con la catechesi. Gli incontri sono aperti 
a tutti.  
 

CONFERENZA SAN VINCENZO : Mercoledì 7 prossimo alle ore 15.00 riprendono gli incontri di formazione dei 
vincenziani in sede presso l’oratorio.  
 

RACCOLTA MATERIALE SCOLASTICO 
Durante le S. Messe di Sabato 10 e Domenica 11 settembre, la San Vincenzo propone una raccolta di materiale 
scolastico (matite, colori a pennarello e matita, penne, gomme, temperamatite, colla stick, forbicine, album da disegno, 
quaderni, ecc.) da distribuire alle famiglie con bambini che si rivolgono all’associazione perché in difficoltà. 

 

INCONTRO CON DON FILIPPO PERIN 
Giovedì 15 settembre alle ore 20.30 presso l’Auditorium  del Centro Pastorale Giovanni Paolo II di Porcia, si terrà 
un incontro con don Filippo Perin, missionario salesiano in Etiopia, che presenterà la sua esperienza in missione. 
L’evento  è promosso dai gruppi caritativi della nostra unità pastorale (S. Antonio, Roraipiccolo, Porcia, Palse). 
Tutti sono invitati a partecipare! 
 

INCONTRI  PER FIDANZATI  
Attenzione: dall’anno scorso nella nostra Unità pastorale si sono avviati gli INCONTRI PER FIDANZATI una volta al 
mese di domenica pomeriggio. Questi incontri sono rivolti a tutti e specialmente a coloro che nel prossimo anno si 
sposeranno. Il primo incontro si terrà presso l’oratorio di Sant’Agnese in Roraipiccolo DOMENICA 30 OTTOBRE 
con inizio alle ore 15.30. Termine max 17.30. Rivolgersi in canonica per iscriversi.  

 

Gita a Mirabilandia Domenica 25 settembre 2016 
Per tutti i volontari, gli amici e i simpatizzanti. 

Iscrizioni presso la 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. 
ANCORA POCHI POSTI, AFFRETTATEVI! 

 

Per partecipare tagliare, compilare e restituire in Canonica. 

-�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Gita a Mirabilandia Domenica 25 settembre 2016 

 

NOME E COGNOME __________________________________________________________ 

PRENOTA N° _____ VOLONTARI (€25)  PRENOTA N° _____ ALTRI (€50) POSTI PER LA GITA E 

VERSA IL CONTRIBUTO TOTALE DI €uro _____________________ 

Mettere un cellulare di riferimento (obbligatorio) ______________________________ 


