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

Settimana  dal 9 al 16 luglio 2017 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 9 luglio 2017  
XIV Domenica del tempo ordinario 

 
Amore per gli ultimi 

e letture di oggi sono un concentrato di paradossi. Il re 
messianico, il cui «dominio sarà da mare a mare» (prima 

lettura), appare in atteggiamento mite e indifeso, cavalca un 
asinello e non un focoso cavallo da guerra. La sua « epifania» 
non è quella sfolgorante e trionfale del re guerriero e 
vittorioso, che trascina dietro a sé colonne di prigionieri, 
come preda di guerra. Egli è re di pace che spezza i simboli e 
gli strumenti di guerra. La sua persona e il suo programma 
richiamano piuttosto la figura del Servo di Iahvè che, come 
leggiamo in Is 42,1-4, si presenta quale modello dei «poveri 
di Iahvè». E’ il paradosso di un re umile eppure dominatore 
del mondo. Richiama inevitabilmente Gesù, che nel giorno 
delle palme fa il suo ingresso trionfale in Gerusalemme come 
un re pacifico cavalcando un mite puledro (Lc 19,35ss.). 
Altrettanto paradossali sono le affermazioni dei vangelo. 
Sembra di sentire l’eco del discorso della montagna. Là il 
genere letterario era quello delle beatitudini, qui è quello 
della benedizione e del ringraziamento al Padre. Là i poveri, 
gli umili e i perseguitati sono chiamati beati perché di loro è 
il regno dei cieli; qui sono ancora gli umili, gli ignoranti e gli 
oppressi ai quali Dio rivela i segreti del suo regno. 
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, durante la S. Messa 

LUNEDI’ 10 luglio 2017 
14ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: Def.ti famiglie Bertacco e Pivetta; 
+Zamuner Attilio, Oliva, Giuseppe, Egidio e Antonio.  
+Dell’Agnese Bruno e Verardo Antonia cel il 9.   
 
 

MARTEDI’ 11 luglio 2017 
SAN BENEDETTO, abate e Patrono d’Europa – Festa  

 

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

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

Intenzioni: +Angelo Battistella; +Mariuz Gioacchino.  
 
 

MERCOLEDI’ 12 luglio 2017 
Santi Ermagora, Fortunato, Ilario e Taziano. Martiri aquileiesi – 
Memoria Pr. Dioc.  

 

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

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

Intenzioni: IV°Ann di Refaldo De Toni ore 8.00; 
+Vivian Adriano; 1°Ann di Marcon Angela ore 
18.00. 
 
 

GIOVEDI’ 13 luglio 2017 
14ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di Santa Lucia; Secondo le intenzioni 
della Famiglia Marcolina e Cognolato.  
 
 

VENERDI’ 7 luglio 2017  
14ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Cicchitto Emilia ore 18.00. 

L 



 

SABATO 15 luglio 2017 
S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa - Memoria 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Raise 
Bruna; +Piccinin Eleonora; +Cirillo e Angela Nardin.  
 

 

DOMENICA 15 luglio 2017  
XV Domenica del tempo ordinario 

 

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

Intenzioni:  +Marzaro Norma; +Piovesan Giuseppe; 
+Piccin Valerio e Nives; +39°Ann di Vena Michele; 
+Santarossa Lucia; +Vedana Alvise; +Dell’Agnese 
Umberto e Verardo Antonia; In onore della Madonna 
per ringraziamento da due coniugi.  
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
INCONTRO TESTIMONIANZA 
La nostra parrocchia è da anni impegnata in  due adozioni a distanza (con la Sagra e l’iniziativa del Nadalin) per 
sostenere due bambini siriani nel campo profughi del Libano attraverso l’Associazione Volontari Servizio 
Internazionale. Abbiamo una opportunità di incontrare una operatrice di AVSI in Uganda. Si tratta di Fedrigo Irene 
originaria di Casarsa. Abbiamo pensato di fare un aperitivo prima di cena con lei e così in modo informale e 
dialogando possiamo venire a conoscenza di come l’AVSI opera e quali sono le problematiche internazionali 
soprattutto nei paesi dove regna la guerra e il sottosviluppo. Vi aspettiamo in oratorio  per  venerdì 14 luglio con 
inizio alle ore 20.00 esatte per terminare un’ora dopo.  
  

 

Commento al Vangelo  
Gesù prega. Si rivolge a suo Padre. La sua preghiera è un’azione di grazie. Egli loda suo Padre, non in 
quanto tale, ma per ciò che fa. Si meraviglia di vedere la spontaneità dei bambini e la gente senza 
cultura rispondere alla sua predicazione. Come, d’altra parte, si dispiace di vedere allontanarsi da sé 
coloro che avevano tutte le possibilità di riconoscerlo (Gv 9,40-41). Qui la gioia di Gesù esplode. 
Nessuno lo mette in discussione, nessuno lo fa passare al vaglio di una critica saccente. Vi sono anche 
coloro che lo accolgono semplicemente, che spontaneamente intuiscono che non si tratta di capire tutto, 
ma di accettare d’essere amati. È veramente necessario assomigliare a quei bambini che Gesù ama e 
accarezza (Mc 10,16), e che sono felici di essere amati, perché non sono discussi. È veramente 
necessario abbassare le armi davanti a lui, a rischio di passare di fianco al più bell’incontro che un uomo 
possa fare senza accorgersene. E per colui che lo accoglie in tal modo Gesù serba le rivelazioni più 
grandi, quelle che nessuno può conoscere (Mt 11,27) e che trattano del mistero di Dio stesso. C’è di più. 
Coloro che pregano ne fanno l’esperienza. Dio parla loro quando essi si confidano a lui. Essi 
comprendono quando non sono sulle difensive. Essi amano veramente quando accettano di essere 
amati, poiché Dio ci ama sempre per primo (1Gv 4,10) ma noi ci difendiamo, non vogliamo essere 
sensibili, e facciamo fatica a lasciarci andare. Noi ci complichiamo la vita spirituale. Cerchiamo il difficile 
dove le cose sono semplici. Il giogo del Signore è leggero, poiché egli lo porta per noi. 
 
 

Gita parrocchiale a Berlino e la Romantische Strasse 

Da Sabato 23 a Venerdì 29 settembre 2017  In  pullman GT  
Visite alla città di Norimberga Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.   
Domenica 24 settembre 2017  Dresda. In serata arrivo a Berlino, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
Lunedì 25 settembre 2017  Inizio dalla Berlino Ovest. Unter den Linden, cupola del 
Reichstag. La Porta di Brandeburgo,  Museo di Pergamo (Pergamonmuseum), La zona 
Est conserva il nucleo storico e più antico della città. Berlino Est Alexanderplatz con la 
Fernsehturm. Potsdamer Platz, Tiergarten,  
Martedì 26 settembre 2017   Potsdam, la capitale del Land Brandeburgo,  
Palazzo di Sanssouci,  Castello di Cecilinehof,. Navigazione in battello da Potsdam fino 
al molo Wannensee.  
Mercoledì 27 settembre 2017 a Lipsia  
Giovedì 28 settembre 2017 Romantische Strasse, con prima tappa: Rothenburg Ob Der Tauber. Rothenburg. Proseguimento per 
Dinkelsbühl, pittoresca cittadina, situata nell'idilliaca valle del fiume Wörnitz. Si attraverserà le romantica cittadina di Nördlingen. 
Sistemazione in hotel ad Augusta, cena e pernottamento. 
Venerdì 29 settembre 2017    Visita guidata di Augusta. Pranzo al ristorante e partenza per il viaggio di rientro. 
Quota di partecipazione   € 1250,00 
Ogni informazione in canonica. Si prega di dare un cenno di intenzione entro il 4 luglio.  
Potete consultare il sito della parrocchia dove è pubblicato il programma completo www.sangiorgio-porcia.it oppure mandare una 
mail a iscrizione gita@gmail.com o al parroco. Anche in fondo alla Chiesa potete ritirare il programma dettagliato.  
 


