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

Settimana  dal 16 al 23 luglio 2017 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 16 luglio 2017  
XV Domenica del tempo ordinario 
 

 
 

Ogni giorno su di noi una pioggia di semi di Dio 
 

gli parlò loro di molte cose con parabole. Magia delle 
parabole: un linguaggio che contiene di più di quel che 

dice. Un racconto minimo, che funziona come un carburante: 
lo leggi e accende idee, evoca immagini, suscita emozioni, 
avvia un viaggio. Gesù amava i campi di grano, le distese di 
spighe, di papaveri, di fiordalisi, osservava la vita e 
nascevano parabole. Oggi osserva un seminatore e nel suo 
gesto intuisce qualcosa di Dio. Il seminatore uscì a seminare: 
la parabola non perde tempo in preamboli o analisi, racconta 
un fatto o una esperienza. Il seminatore, non un; il 
Seminatore per eccellenza, Colui che con il seminare si 
identifica, perché non fa altro che questo: dare vita, 
fecondare. Seminatore: uno dei più belli nomi di Dio. E subito 
l'immagine d'un tempo antico ci riempie gli occhi della 
mente: un uomo con una sacca al collo che percorre un campo, 
con un gesto largo della mano, sapiente e solenne. Ma il 
quadro collima solo fin qui. Il seminatore della parabola è 
diverso, eccessivo, illogico: lancia manciate generose anche 
sulla strada e sui rovi. È uno che spera anche nei sassi, un 
prodigo inguaribile, imprudente e fiducioso. Un sognatore 
che vede vita e futuro ovunque. Una pioggia continua di semi 
di Dio cade tutti i giorni sopra di noi. Semi di Vangelo 
riempiono l'aria. Si staccano dalle pagine della Scrittura, 
dalle parole degli uomini, dalle loro azioni, da ogni incontro. 
Ma per quanto il seme sia buono, se non trova acqua, luce e 
protezione, la giovane vita che ne nasce morirà presto. Il 
Seminatore getta il seme, ma è il terreno che permette di 
crescere. Allora io voglio farmi terra buona, terra madre, 
culla accogliente per il piccolo germoglio. Come una madre, 
che sa quanto tenace e desideroso di vivere sia il seme che 
porta in grembo, ma anche quanto fragile, vulnerabile e 
bisognoso di cure, dipendente quasi in tutto da lei. Essere 
madri della parola di Dio, madri di ogni parola d'amore. 
Accoglierle dentro sé con tenerezza, custodirle e difenderle 
con energia, allevarle con sapienza.  

LUNEDI’ 17 luglio 2017 
15ª 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: +Contin Guglielmo e Piccin Rina; Per la 
salute di Mario e Anna; +Favretti Giulio  cel il 16.   
 

MARTEDI’ 18 luglio 2017 
15ª 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: Per tutti i defunti della comunità. 
 

ERCOLEDI’ 19 luglio 2017 
15ª 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: +Turchet Davide e Fiorello; +Pase 
Carmelo e Santarossa Palmira. 
 

GIOVEDI’ 20 luglio 2017 
15ª 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: +Cozzarini Irma; Secondo le intenzioni di 
Mario e Anna; Armando Assunta. 
 

 

Ognuno di noi è una zolla di terra, ognuno è anche un 
seminatore che cammina nel mondo gettando semi. Ogni 
parola, ogni gesto che si stacca da me, se ne va per il mondo 
e produrrà qualcosa. Che cosa vorrei produrre? Tristezza o 
germogli di sorrisi? Paura, scoraggiamento o forza di vivere? 
«Il cristiano è uno ben consapevole che la sua vita darà 
frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né 
quando. Ha però la sicurezza che non va perduto nessun atto 
d'amore per Dio, non va perduta nessuna generosa fatica, 
nessuna dolorosa pazienza. Tutto ciò circola nel mondo come 
una forza di vita». (E.G. 278-279). 

Ermes Ronchi 
 
 
 

E



VENERDI’ 21 luglio 2017  
15ª 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: +Bertolo Francesco e Crestan Roberto; 
+Presot Luciano e Silvio, +Truccolo Pierina. 
 
 
 

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 

 

SABATO 22 luglio 2017 
S. Maria Maddalena - Festa 

 

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

DUOMO ore 11.00 Matrimonio  di Silvia Zanardo e 
Stefano Gherbezza  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Morandini Lina; +Bozzer Maddalena 
ved. Ciani; +Biscontin Gino e Venier Albarosa; 
Moras Giuliadiora in Fabbro; Daniele, Giovanni, 
Lino; Emilio e Antonio. 
 

DOMENICA 23 luglio 2017  
XVI Domenica del tempo ordinario 

 

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

Intenzioni:  +Pivetta Carmela; +Def.ti Caramaschi e 
Murador Amalia, Guido, Lorenzo, Anselmo e Angelo; 
2°Ann di Pecile Bruno; +Marson Corinna.  
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
FESTA DI MEZZA ESTATE AL GREST  “SPAZIAMO” 

VENERDI’ 21 LUGLIO ore 19.30 
 

Vi aspettiamo alla festa finale con la Cena dell’astronauta e lo spettacolo preparato dagli animatori e ragazzi del 
GREST a conclusione delle attività estive.  

 
 
 

PORCIA IN FESTA 2017 - Sagra dell’Assunta 
Convocazione solo dei volontari al servizio tavoli per giovedì 20 luglio alle ore 18.00 

 

GIOVEDI’ 27 luglio Convocazione di tutti i volontari ore 20.45 
 

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 iscrizionegita@gmail.com o al parroco. Anche in fondo alla Chiesa potete ritirare il programma dettagliato.  
 

Le iscrizioni si chiudono il 30 luglio – ritirare in canonica le schede d’iscrizione 


