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

Settimana  dal 16 al 23 ottobre 2016 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 16 ottobre 2016 
XXIX  Domenica del Tempo Ordinario    

 

La preghiera grido che nasce dalla 
nostra povertà 

 

l tempo dell’attesa dell’ultima venuta di Cristo è il tempo 
della fede e della preghiera. «Il Figlio dell’uomo, quando 

verrà, troverà la fede sulla terra?»(Lc 18,8). C’è una 
circolarità tra fede e preghiera. Se è vero che per pregare 
bisogna credere è anche vero che per credere bisogna 
pregare. La preghiera perseverante è espressione e 
nutrimento della fede in Dio. «Una via privilegiata per 
recuperare la dimensione più autentica della propria vita è 
costituita dal tempo dedicato alla preghiera. Pregare è 
stabilire un dialogo intimo con Dio e con noi stessi; è 
ascoltare una parola “per noi” che ci trasforma; è immettere, 
nella nostra vita la forza di rinnovamento dello Spirito» 
(CdA, pag. 389). 
 

O Dio, che per le mani alzate del tuo servo Mosè hai 
dato la vittoria al tuo popolo, guarda la tua Chiesa 

raccolta in preghiera; fa' che il nuovo Israele cresca nel 
servizio del bene e vinca il male che minaccia il mondo, 
nell'attesa dell'ora in cui farai giustizia ai tuoi eletti, che 

gridano giorno e notte verso di te. 
 

LUNEDI’ 17 ottobre 2016    
S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire - Memoria 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi per il settimo di 
Suor Riccarda 
 

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

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

Intenzioni: +Contin Rina e Gugliemo; +Celso 
Benigno e Luigi Costantini; +Alessandro De Giusti; 
Per ringraziare il Signore dei Sette Sacramenti. 
 

MARTEDI’ 18 ottobre 2016  
San LUCA evangelista - Festa 

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: +Cancian Luca e Palmino e Verardo 
Giuseppe; Ann Valerio Nello; Per ringraziamento al 
Signore che ci ha lasciato la Santa Sindone, immagine 
della sua passione e morte per noi. 
 

MERCOLEDI’ 19 ottobre 2016  
29ª settimana 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: +Belsito Antonio e familiari; +Biscontin 
Franca a Gesù Misericordioso.  
 

GIOVEDI’ 20 ottobre 2015  
29ª settimana 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: Alla Madonna da p.d.; In onore della 
B.V. Maria Assunta in cielo.  
 

VENERDI’ 21 ottobre 2015  
29ª settimana 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: +Osvaldo Scarcia; Angelina e Giuseppe 
Sfreddo; +Franca, Pierina e Angelo Biscontin; In 
onore del Preziosissimo Sangue di Gesu. 
 

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 

 
 

I



SABATO 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  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Zecchin Renato; +Rosada Rina e Moro Lorenzo; +Emilia Virilli; +Moras Giulia Dora e familiari. 
 

DOMENICA 23 ottobre 2016   GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
XXX  Domenica del Tempo Ordinario    

In questo giorno viene celebrata la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE dedicata alla riflessione sulla natura missionaria 
della comunità cristiana ed il suo effettivo impegno nella preghiera, nella solidarietà, nel servizio per le giovani Chiese. 
Si raccoglieranno le offerte dei fedeli a favore delle missioni e dei missionari, specialmente per la nostra missione 
diocesana. Desideriamo sottolineare anche che l’offerta non può essere un alibi per sottrarsi a un impegno personale 
più globale e profondo di testimonianza, anzi è necessario che diventi sempre più il segno del nostro sacrificio! 
 

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

Intenzioni: +Rigo Mirella; +Feltrin Giovanni; +Mozzon Antonio; Ann Bianchin Maria; +Nastri Antonio; +Foschian 
Gaetano, Maria e Pietro; Secondo le intenzioni di Luca e Deborah.   
 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
La S. Vincenzo parrocchiale, ringrazia tutte le persone che generosamente hanno contribuito alla raccolta di materiale 
scolastico fatta in chiesa, parte è già stato distribuito ai bambini e ragazzi per l'inizio della scuola, parte verrà consegnato 
durante l'anno. Nel magazzino dell'associazione in oratorio, abbiamo raccolto parecchio abbigliamento per bambini/e da 
0 ai 12-13 anni, invitiamo perciò le mamme interessate a venirci a trovare e chiedere ciò di cui hanno bisogno. Abbiamo 
a disposizione anche abbigliamento da adulti. I vestiti sono tutti puliti e molto belli.   
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI: Mercoledì 19 prossimo si terrà l’incontro di formazione in sede alle ore 20.30. 
 

SAGRA DELL’ASSUNTA 
Tutti i volontari sono invitati per Sabato 29 ottobre  con inizio alle ore 19.00 esatte per la RESA dei CONTI durante la 
quale verrà pubblicato il resoconto totale della sagra. Passate parola a tutti gli amici che hanno partecipato e comunicate 
in canonica o a Giorgio la partecipazione al fine di preparare in tempo la cena (frugale ma essenziale per il 
mantenimento in vita dei volontari!!!). Ciao vi aspetto. 
 

CICLO DI CATECHESI PER ADULTI animato dal Cammino Neocatecumenale 
Con domani Lunedì 24 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. 
  

INCONTRI  PER FIDANZATI  
Il primo incontro si terrà presso l’oratorio di Sant’Agnese in Rorai piccolo  DOMENICA 30 OTTOBRE con inizio alle 
ore 15.30. Termine massimo 17.30. Rivolgersi in canonica per iscriversi.  
 

 

70° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE  
CORO PARROCCHIALE SAN GIORGIO 

 

“Un incontro per ricordare, un incontro per ascoltare, un incontro per pregare…” 
 

DUOMO SAN GIORGIO di PORCIA 
DOMENICA 30 ottobre  ore 18.00 

Solenne S. Messa cantata e a seguire Concerto  
 

Il coro desidera ricordare questo anniversario con una solenne messa cantata e un piccolo concerto al termine in memoria 
dei direttori, organisti e coristi che hanno segnato questi settantanni di cantoria parrocchiale. Il gesto prevedibilmente 

terminerà alle ore 19.30 e poi ci sarà un rinfresco per tutti in oratorio.  
La popolazione è invitata.  

 

SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI  
1926-2016 ricorre il 90° Anniversario 

Domenica 6 Novembre ore 9.30 S. Messa di ringraziamento presieduta dal nostro Vescovo Giuseppe. 
Seguirà in Scuola un momento di Festa e condivisione. 

 


