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

Settimana  dal 23 al 30 luglio 2017 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 23 luglio 2017  
XVI Domenica del tempo ordinario 

 
 

Guardiamo al bello, al buono che Dio 
semina in noi 

 
Questa parabola mi ha cambiato il volto di Dio. La 
interpretava con parole luminose padre Giovanni Vannucci, 
uno dei massimi mistici del '900. Diceva: il nostro cuore è un 
pugno di terra, seminato di buon seme e assediato da 
erbacce; una zolla di terra dove intrecciano le loro radici, 
talvolta inestricabili, il bene e il male. «Vuoi che andiamo a 
togliere la zizzania?» domandano i servi al padrone. La 
risposta è perentoria: «No, perché rischiate di strapparmi 
spighe di buon grano!». Un conflitto di sguardi: quello dei 
servi si posa sul male, quello del padrone sul bene. Il 
seminatore infaticabile ripete: guarda al buon grano di 
domani, non alla zizzania. La gramigna è secondaria, viene 
dopo, vale di meno. Tu pensa al buon seme. Davanti a Dio una 
spiga di buon grano vale più di tutta la zizzania del campo, il 
bene è più importante del male, la luce conta più del buio. La 
morale del Vangelo infatti non è quella della perfezione, 
l'ideale assoluto e senza macchia, ma quella del cammino, 
della fecondità, dell'avvio, di grappoli che maturano 
tenacemente nel sole, di spighe che dolcemente si gonfiano 
di vita. La parabola ci invita a liberarci dai falsi esami di 
coscienza negativi, dallo stilare il solito lungo elenco di 
ombre e di fragilità, che poi è sempre lo stesso. La nostra 
coscienza chiara, illuminata e sincera deve scoprire prima di 
tutto ciò che di vitale, bello, buono, promettente, la mano 
viva di Dio ha seminato in noi: il nostro giardino, l'Eden 
affidato alla nostra cura. Mettiamoci sulla strada con cui Dio 
agisce: per vincere la notte accende il mattino; per far 
fiorire la steppa sterile getta infiniti semi di vita; per 
sollevare la farina pesante e immobile mette un pizzico di 
lievito. Dio avvia la primavera del cosmo, a noi spetta 
diventare l'estate profumata di messi. Io non sono i miei 
difetti o le mie debolezze, ma le mie maturazioni. Non sono 
creato a immagine del Nemico e della sua notte, ma a 
immagine del Creatore e del suo giorno. L'attività religiosa, 
solare, positiva, vitale che dobbiamo avere verso noi stessi 

consiste nel non preoccupiamoci prima di tutto delle erbacce 
o dei difetti, ma nel venerare tutte le forze di bontà, di 
generosità, di accoglienza, di bellezza e di tenerezza che Dio 
ci consegna. Facciamo che queste erompano in tutta la loro 
forza, in tutta la loro potenza e vedremo le tenebre 
scomparire. Custodisci e coltiva con ogni cura i talenti, i doni, 
i semi di vita e la zizzania avrà sempre meno terreno. 
Preoccupati del buon seme, ama la vita, proteggi ogni 
germoglio, sii indulgente con tutte le creature. E sii 
indulgente anche con te stesso. E tutto il tuo essere fiorirà 
nella luce. 

Ermes Ronchi 
 

LUNEDI’ 24 luglio 2017 
16ª 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: +Marco Piva fu Marco; +Mariuz 
Gioacchino e fratelli Pasqualato; Alla Madonna per 
una persona ammalata; +Micheluz Iduina cel il 21 e 
def.ti Famiglia Cordenons.   
 

MARTEDI’ 25 luglio 2017 
S. GIACOMO apostolo -Memoria 

 

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: Ann Floriduz Marcello; +Santarossa 
Leopolda, Natalina e figli.  
 

MERCOLEDI’ 26 luglio 2017 
Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria - 
Memoria 

 

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: +Contessa Anna de Puppi; +Enrico e 
Sergio Nardin; +Vazzoler Ida, Bolzan Secondo e 
Angelo; Ann Cigana Lino. 
 

 
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 

 
 
 



GIOVEDI’ 27 luglio 2017 
16ª 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: Ann Ricchetti Iria; +Trigesimo di Cecchin 
Giulio; +Zuliani Maria Rosa ore 8.00; +Santarossa Paolo, 
Lino e Richelda. 
 

VENERDI’ 28 luglio 2017  
16ª 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: Def.ti famiglie Baracetti e Canton; +Mella 
Anna Antonia; +Renata Ferrari-Roder  deceduta in 
Svizzera il 5 c.m., e def,ti famiglia Roder.  

SABATO 29 luglio 2017 
S. Marta - 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: +Vivian Pietro; +Racli Maria e Mozzon 
Antonio.  
 

DOMENICA 30 luglio 2017  
XVII Domenica del tempo ordinario 

 

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

Duomo ore11 Battesimo  di Riccardo Martinelli 
 

Intenzioni: +Valdevit Fosca; Secondo le intenzioni 
dell’offerente. Per tutti i defunti. 
 
 
 
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
PORCIA IN FESTA 2017 - Sagra dell’Assunta 

 

GIOVEDI’ 27 luglio Convocazione dei volontari  Ore 20.45 
 

Con la prossima settimana inizia la Sagra, un momento principalmente di Festa che nasce dalla Fede e dalla tradizione 
popolare. Siamo tutti invitati a dare il nostro contributo innanzitutto con il desiderio di conversione e di preghiera, e poi 
di carità e di condivisione. Il momento “ludico” di per se non è altro che il prolungarsi della gioia della ritrovata 
speranza, del perdono e di essere stati oggetto di un gesto di carità. Perché tutto questo possa essere comunicato anche 
agli altri, noi ci impegniamo nel lavoro volontario della sagra.  

Chiediamo la disponibilità per formare una squadra di persone volontarie che siano disponibili  un’ora alla 
mattina per le pulizie dell’aerea della Sagra. Si prega di dare la propria adesione in canonica. 

 

 

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 


