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

Settimana  dal 6 al 13 novembre 2016 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 6 novembre 2016  
XXXII  Domenica del Tempo Ordinario  

Quinto giorno dell’ottavario 
Preghiamo per quelle persone defunte abbandonate e per 

cui nessuno prega 

 
 

Oltre la morte l'incontro con il Dio dei vivi 
 
opo i farisei e gli scribi appaiono nuovi avversari di Gesù: 

i sadducei. Essi negavano la risurrezione come pura chimera 
umana e hanno adottato contro Gesù una diversa strategia di 
lotta. I sadducei temevano che l’affluenza delle folle verso 
Gesù potesse trasformarsi in agitazione politica che i Romani 
avrebbero soffocato brutalmente. Perciò miravano a limitare 
l’influenza di Gesù sulla vita pubblica. A questo scopo, hanno 
raccontato una storia di loro invenzione sui sette fratelli e la 
moglie del maggiore fra loro, ripromettendosi così di mettere 
in ridicolo Gesù e la credenza nella risurrezione. In realtà, la 
derisione si è rivolta contro gli avversari di Gesù. Egli 
dimostra infatti che il mondo futuro non è il prolungamento di 
questo, afferma che la morte sarà vinta e che coloro che 
risusciteranno avranno parte alla vita di Dio e non saranno più 
sottomessi alle leggi biologiche di questo mondo. Nel seguito 
del discorso, fondandosi sull’ Esodo (Es 3,6), libro che i 
sadducei consideravano sacro, Gesù presenta un argomento 
biblico sulla vita eterna: “Dio non è Dio dei morti”, e lo sarebbe 
se Abramo, Isacco e Giacobbe non vivessero più. Ma essi 
vivono e rendono gloria a Dio. Ciò significa anche che solo chi 
vive per Dio, vive davvero. Dio invita tutti gli uomini alla sua 
casa paterna, perché desidera che noi tutti beneficiamo con 
lui della pienezza della vita nell’immortalità. 
 
O Dio, Padre della vita e autore della risurrezione, 
davanti a te anche i morti vivono; fa' che la parola 
del tuo Figlio seminata nei nostri cuori, germogli e 
fruttifichi in ogni opera buona, perché in vita e in 
morte siamo confermati nella speranza della gloria.  

LUNEDI’ 7 novembre 2016     
32° settimana tempo ordinario 

Sesto giorno dell’ottavario 
Preghiamo per i bambini e per tutti gli innocenti vittime 
della violenza 

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Zaina Vasco; +Vietti Marco, Enrichetta, 
Carlo e Fodde Carlo; +Snidero Fabio; +Pietro F. cel il 6. 
 

MARTEDI’ 8 novembre 2015  
32° settimana tempo ordinario 

Settimo giorno dell’ottavario  
Preghiamo per le anime del purgatorio  

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Veronese Luisa; Def.ti famiglia Bigatton 
Paolo; In onore di S. Michele Arc.  
 

MERCOLEDI’ 9 novenbre 2016  
Dedicazione della Basilica Lateranese - Festa 

Ottavo giorno dell’ottavario 
Preghiamo per tutti i volontari e i benefattori defunti della 

nostra Comunità 
 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: 14°Ann Moro Lorenzo; +Vivian Giacomo , 
Elia e figli; In onore di S. Michele Arc. a protezione di 
tutto il Popolo di Dio.  

 

GIOVEDI’ 10 novembre 2016 
S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa - Memoria 

 

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: +Milanese Eligio; +Suor Gianfranca e Suor 
Riccarda; In onore di S. Michele arc. perché difenda il 
mondo dalla malvagità di Satana.  
 
 
 

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 

D 



VENERDI’ 11 novembre 2016 
S. Martino di Tours, vescovo - Memoria 

 

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: +Battistella Angelo; +Gioacchino Mariuz; 
In onore degli Angeli e degli Arcangeli a sostegno della 
nostra fede; +Marcon Angela; +Pezzutto Giuseppe e 
Emilia.  
 

SABATO 12 novembre 2016 
S. Giosafat, vescovo e martire - Memoria 
 

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; 
+Morandin Lina; +Pio e Elena Bortolin; +Piccin 
Valerio e Bortolin Nives; +piccinin Rosanna; Def.ti 
famiglie Zaia, Pichin e Bortolin.  

 

DOMENICA 13 novembre 2016 Giornata di Ringraziamento 
XXXIII  Domenica del Tempo Ordinario  

Si celebra in tutta Italia questa giornata per un momento di riflessione, di lode a Dio di tutta la comunità cristiana per i benefici 
ricevuti. Questa giornata, largamente diffusa nella tradizione popolare, soprattutto nelle campagne, vuol essere un pubblico e 
solenne atto di benedizione a Dio per rendergli grazie, per invocare i suoi favori, e per condividere i frutti della terra e del lavoro 
con i fratelli più indigenti. Di questi beni siamo tutti destinatari e fruitori, perciò il ringraziamento a Dio e la sua richiesta di aiuto 
sono dovere comune. Al centro della giornata c’è la celebrazione dell’Eucaristia nella quale i doni che Dio stesso pone nelle nostre 
mani, trasformati nel corpo e sangue del Signore, realizzano il santo scambio che si dice nel canone della Messa: «Per Cristo nostro 
Signore, tu o Dio, crei, santifichi sempre, fai vivere e benedici e doni al mondo ogni bene». Per tradizione in questo giorno si 
benedicevano anche gli strumenti e i mezzi di lavoro. Con la modernizzazione, oggi il rito si è ridotto alla semplice benedizione 
delle automobili e dei trattori là dove c’è una forte presenza di coltivatori. 
 

BENDIZIONE DELLE AUTO 
 

Sabato e Domenica dopo le S. Messe, sul sagrato della Chiesa, ci sarà la benedizione delle auto, moto, biciclette e 
di tutti gli altri mezzi di trasporto.  

 

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

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Piccinin Eleonora; +Piovesan 
Giuseppe; +Pup Fortunato, Cassese Domenico e Fantone Clorinda; +Navarra De Ros Giuseppina; +Luciana Santarossa; 
+Piva Armando e Annarita; Def.ti famiglia Giorgini.   
 

VITA DELLA COMUNITA’  
CONFERENZA DI SAN VINCENZO FIORE DELLA CARITA’ 
Il ricavato dell’iniziativa “Fiore della carità” grazie alla vostra generosità ha fruttato  euro 2.383 ( l’anno passato 2015 
era di 1823,38, nel 2014 di 2065,31 e nel 2013 era di  2686.50 euro) che serviranno per aiutare le famiglie bisognose 
della nostra comunità. La nostra carità è in risalita non è più  in crisi. In ogni caso proprio in un momento difficile si è 
dimostrato ancora il valore della solidarietà cristiana: questo è segno di una grande sensibilità e apprezzamento per le 
nostre iniziative  Un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno dato una mano. 
Mercoledì alle ore 15.00 ci sarà la riunione di formazione dei Vincenziani presso la sede. 
 

AZIONE CATTOLICA INCONTRO GENITORI  e… CASTAGNATA – Sabato 12 nov. ’16 
Volevamo invitarvi sabato 12 novembre a partire dalle 16 alla prima “castagnata dell’AC”. Si farà in oratorio e sarà un 
modo per stare in compagnia e fare due chiacchiere insieme. Vogliamo incontrare tutti voi genitori ACR e ACG perché, 
dopo il momento conviviale, ci sposteremo in auditorium dove presenteremo l’anno associativo e dove consegneremo 
l’avviso con tutti gli appuntamenti a cui non mancare quest’anno. Chiediamo di dare, all’educatore di riferimento, 
conferma della propria presenza e del numero di persone presenti, per poterci regolare con l’acquisto delle castagne. 
Saranno ben accetti bibite e dolcetti amorevolmente preparati da voi. Finito tutto ci avvieremo in chiesa per la Santa 
Messa. 
Vi aspettiamo 
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
Lunedì 14 novembre con inizio alle ore 20.30 ci sarà la riunione dei Genitori dei ragazzi del Dopo-la-Campanella presso 
la sede in oratorio. 
 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI CHIUSURA DELLA PORTA SANTA domenica 13 Novembre alle ore 15.30 presso la 
Concattedrale di San Marco di Pordenone. Le porte sante infatti delle chiese locali vanno chiuse prima del rito di chiusura della 
porta santa di San Pietro del 20 Novembre.  
 

VESPERI SOLENNI DI RINGRAZIAMENTO PER IL DONO DELL’ANNO SANTO domenica 20 Novembre alle ore 15.30 
presso la Cattedrale di Concordia.  I due appuntamenti diocesani saranno occasione per esprimere gratitudine ad un Dio che ‘ci 
misericordia perché possiamo misericordiare’, e fiducia in Lui, che è Padre e Madre permanentemente pronto ad accogliere i suoi 
figli. 


