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

Settimana  dal 13 al 20 novembre 2016 
Via Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it  
 

DOMENICA 13 novembre 2016  
33° settimana tempo ordinario 

 Giornata di Ringraziamento 

 
 

Il regno è tra noi, ma non è compiuto 
l nostro Dio è un Dio d’amore. Non può salvare l’uomo 
senza di lui, perciò stringe alleanza con il suo popolo: la 

salvezza è l’incontro di due fedeltà. Ma se Dio è fedele, il 
popolo no. Sotto l’azione dei profeti nasce la speranza e 
l’attesa di un uomo che finalmente saprà dare a Dio una 
fedeltà assoluta e incondizionata: il Messia. Quando verrà 
lui, Dio accorderà al suo popolo la pienezza promessa. Una 
promessa di vita tale che non ci sarà più nulla di comune tra 
il mondo presente e il nuovo paradiso. Una nuova terra, nuovi 
cieli. Un cuore nuovo che renderà l’uomo sensibile all’azione 
dello Spirito. 
 

 discepoli ammirano l’architettura del tempio. Gli occhi 
di Gesù si spingono più in là: egli vede la distruzione di 

Gerusalemme, i cataclismi naturali, i segni dal cielo, le 
persecuzioni della Chiesa e l’apparizione di falsi profeti. 
Sono manifestazioni della decomposizione del vecchio mondo 
segnato dal peccato e dalle doglie del parto di nuovi cieli e di 
una terra nuova. In tutte le pressioni e le estorsioni 
esercitate sulla Chiesa, noi non dovremmo vedere qualche 
cupa tragedia, perché esse purificano la nostra fede e 
confortano la nostra speranza. Esse sono altrettante 
occasioni per testimoniare Cristo. Altrimenti il mondo non 
conoscerebbe il suo Vangelo né la forza del suo amore. Ma un 
pericolo più grande incombe su di noi: si tratta dei falsi 
profeti che si fanno passare per Cristo o che parlano in suo 
nome. Approfittando delle inquietudini e dei rivolgimenti 
causati dalla storia, i falsi profeti guadagnano alle loro 
ideologie, alle loro idee pseudo-scientifiche sul mondo e alle 
loro pseudo-religioni. La vera venuta di Cristo sarà invece 
così evidente che nessuno ne dubiterà. Gesù incoraggia i suoi 
discepoli di ogni tempo a rimanere al suo fianco sino alla fine. 
Egli trasformerà tutte le infelicità, tutti i fallimenti e 
persino la morte del martire in risurrezione gloriosa e in 
adorazione.  

 

LUNEDI’ 14 novembre 2016 
33° 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 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Pivetta Giuseppe e Nicolò; +Santarossa 
Paolo, Lino e Richelda; +Dell’Agnese Riccardo, 
Antonio e Ruggero; +Nardin Angelo e familiari.  
 

MARTEDI’ 15 novembre 2016 
33° 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 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; 
+Corazza Teresa e Fracas Giovanni; +Copat Rina e 
Vincenzo; +Rossetti Linda, Viol Acidio e Fortunata; 
Alla Madonna da p.d.; +Ceschiat Gioacchino, 
Teresina e Fabio.   
 

MERCOLEDI’ 16 novembre 2016 
33° 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 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni:  +In onore della Madonna per Giuseppina; 
+Silvana, Roberto, Stefania Brenelli; Def.ti della 
famiglia di Maria e Ido Rossi.  

  

GIOVEDI’ 17 novembre 2016 
Sant’Elisabetta d’Ungheria, religiosa - Memoria 

 

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

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

Intenzioni: +Checchin Domenico e Bozzo Virginia; 
+Lanfrit Dario; +Meneguzzi Adele e Alessandro, 
Daneluzzi Guerrino e Emma.    
 

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

I 



VENERDI’ 18 novembre 2016 
33° 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 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Alla Madonna per Ivo ed Helena; Per la 
famiglia di Alfonso; +Montico Attilio. 
 

SABATO 19 novembre 2016 
33° settimana tempo ordinario 

 

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

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva e Battesimo di 
Adele Ros 
 

Intenzioni: +Presotto Giovanni e Viol Carmela. 

 

DOMENICA 20 novembre 2016 
34° settimana tempo ordinario e ultima dell’anno liturgico 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - Solennità 

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO 
Si celebra oggi nella nostra diocesi la GIORNATA PER IL SEMINARIO. Siamo invitati a sostenere con la preghiera e con 
le offerte questo insostituibile e provvido Istituto diocesano dove si formano i giovani che rispondono alla chiamata 
del Signore a diventare sacerdoti e pastori delle nostre comunità. 

 

DUOMO ore 8.00 S. Messa e a seguire ci sarà l’Adorazione del SS. Sacramento con l’Atto di  consacrazione a 
Cristo e recita delle litanie del S. Cuore di Gesù  a cui è legata l’Indulgenza plenaria. 
 

DUOMO ore  9.30; 11.00; 18.00 S. Messe 
 

Intenzioni: +Marzaro Norma; Secondo le intenzioni di Luca e Debora; +Cragnolini Carla e Angelo; +Dell’Agnese 
Marino, Andrea e Emilio; +Sartor Giovanni e Maria; +Mozzon Antonio e Luigia.  

 

VITA DELLA COMUNITA’  
CORSO PER FIDANZATI Il secondo incontro si terrà DOMENICA 20 con inizio alle ore 15.00-17.30 
presso l’Oratorio di Sant’Agnese a Rorai Piccolo. Si tratta di  una esperienza di cammino mensile 
organizzato in incontri di domenica pomeriggio per facilitare la partecipazione più serena e tranquilla. 
Dopo questo secondo incontro non saranno più possibili ulteriori iscrizioni.  La partecipazione vale come 
preparazione alla Celebrazione del Sacramento del Matrimonio. 
 

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

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. 
 

 

 VISITA AGLI AMMALATI 
In occasione della chiusura dell’anno santo della Misericordia, nel periodo successivo che si apre con l’Avvento, il 
tempo in preparazione al Natale, avvieremo il gruppo dei Samaritani per la pastorale degli anziani e ammalati, per la 
distribuzione dei Sacramenti in casa. Per questo motivo dobbiamo aggiornare i nostri elenchi. Vi invitiamo a segnalarci 
le persone vostre parenti che desiderano la visita dei sacerdoti. Si prega di compilare la scheda qui sotto riportata e 
consegnarla in canonica o in Chiesa il più presto possibile. Grazie.  

ANNO SANTO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA  
Gruppo dei Samaritani 

 

si prega di compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica. 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
 
Abitante in via____________________________________n°  
 
(eventuale telefono n°____________________ chiede la visita del Sacerdote.  
 
Si prega di indicare eventuali persone da avvertire o altre indicazioni 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 


