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

Settimana  dal 20 al 27 agosto 2017 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 20 agosto 2017 
XX  Domenica del Tempo Ordinario 

 
Dio è di tutti 

Nella concezione dell’Antico Testamento l’umanità si divideva 
in due blocchi: da una parte Israele, popolo di Dio, al quale 
appartenevano l’elezione, l’alleanza, le promesse divine; 
dall’altra le nazioni. La distinzione non era soltanto razziale o 
politica, ma prima di tutto religiosa: le nazioni erano infatti, 
ad un tempo, coloro che «non conoscono Iahvè» (= pagani) e 
coloro che non partecipano alla vita del suo popolo (= 
stranieri). La dialettica tra Israele e le nazioni ritma tutto 
lo svolgimento della storia della salvezza, ed ha un 
movimento pendolare che oscilla costantemente fra 
particolarismo esclusivistico e universalismo. 
 

Dio viene a noi, ma noi non sempre gli andiamo 
incontro. Si manifesta in molti modi diversi, ma 
non sempre viene riconosciuto e accolto dal suo 
popolo. A volte, tuttavia, viene accolto in luoghi e 
modi sorprendenti. Nel Vangelo di oggi, vediamo 
Gesù partire verso un luogo inatteso: la regione 
fra Tiro e Sidone, abitata da pagani. Il suo arrivo 
non passa inosservato: gli va incontro una donna 
cananea, qualcuno, dunque, che non apparteneva 
ad Israele.  La donna è spinta verso Gesù dai suoi 
bisogni, non dalla fede. Quali siano i suoi bisogni 
e quali quelli della figlia è chiaro, tanto più che la 
donna li esprime a gran voce, con una violenta 
insistenza: implora la pietà di Gesù, grida perché 
egli la aiuti e, soprattutto, non desiste. La donna, 
tuttavia, non esprime solo e soprattutto i propri 
bisogni: riconosce, infatti, Gesù come Signore, 
come figlio di Davide. Il suo grido di disperazione 
si purifica così diventando preghiera. Del resto, 
quando a Messa diciamo o cantiamo: “Signore, 
abbi pietà”, non ripetiamo, in un certo senso, le 
parole e la venerazione della donna cananea? 

LUNEDI’ 21 agosto 2017    
San Pio X, papa - 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 Messa 
 

Intenzioni: Alla Madonan per i piccoli Elia, Chiara, 
Leonardo, Mattia e Paolo; Ann Memeguzzi Alessandro 
e Daneluzzi Emma cel il 17. 
 
 

MARTEDI’ 22 agosto 2017  
Beata Vergine Maria, Regina - 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 Messa 
 

Intenzioni: Alla Madonna per Barbara, Viviana e 
Carla.  
 
 

MERCOLEDI’23 agosto 2017  
20ª 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 Messa 
 

Intenzioni: Alla Madonna per Marco;  +Pivetta 
Carmela; +Poles Guglielmo.  
 
 

GIOVEDI’ 24 agosto 2017  
SAN BARTOLOMEO, apostolo - Festa 

 

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 Messa 
 

Intenzioni: +Marco Piva fu Marco. 
 
 

VENERDI’ 25 agosto 2017   
20ª 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 Messa 
 

Intenzioni: +Floriduz Marcello; Def.ti famiglie 
Comisso e Tomadini; Def.ti famiglie Montico e 
Favaro. 



SABATO 26 agosto 2016  
20ª 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 
 

Intenzioni: +Morandin Lina; +Vivian Pietro; +Presot 
Giovanna e Dell’Agnese Mario; +Giulia Dora Moras, 
Gina, Maria, Dosolina e Gilda.  
 

 

DOMENICA 27 agosto 2016 
XXI  Domenica del Tempo Ordinario 

 

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

Intenzioni: Ann Pivetta Nicolò; +Valdevit Fosca; 
+Marcehtti Fioravante. 
 

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 

   
 

VITA DELLA COMUNITA’  
UFFICIO PARROCCHIALE 
L’ufficio parrocchiale durante il periodo estivo è aperto nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
 
 

UNITA’ PASTORALE DI PORCIA 
PARROCCHIE DI S. AGNESE, S. ANTONIO, S. GIORGIO, SS. VIGILIO E MARTINO 

GRUPPI DELLA CARITA’ 
 

I gruppi della Carità: Caritas, S. Vincenzo o spontanei che nelle nostre parrocchie si occupano di dare risposte 
concrete ed aiuto a chi si trova in un momento di difficoltà, propongono per domenica 27 agosto e domenica 3 
settembre nelle chiese della nostra Unità Pastorale una raccolta di prodotti per l’infanzia. 
Abbiamo bisogno di: 
 pannolini per bambini di varie misure (sia da neonati che per bambini  fino ai 2 anni), 
 latte in polvere (da 0-6 mesi, ai 2 anni),  
 omogeneizzati di carne, pesce, formaggio, verdura e frutta, 
 biscotti per l’infanzia, 
 farine per pappe di vario tipo (semolino, riso …). 
Non si raccolgono in queste giornate né giocattoli, né vestiario. 
 
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - Ci si può iscrivere al DOPO LA CAMPANELLA 
 

Dopo la Campanella di GP2 è un ambiente familiare e sereno che accoglie in orario pomeridiano bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni in un’esperienza educativa di 
studio e di socializzazione, arricchita da laboratori tematici e attività ludiche ed espressive.  
 

APERTO da SETTEMBRE a GIUGNO  da lunedì a venerdì 12:30 / 17:30 
FINALITA’:  
i bambini e i ragazzi vengono supportati nell’apprendere il metodo di studio, imparano a sapersi organizzare e svolgere i compiti assegnati con serenità. vengono 
seguiti nello studio pomeridiano con particolare attenzione alle materie nelle quali presentano lacune o difficoltà, riscopre ndo lo studio come momento di crescita 
personale e di interesse. Ci sono anche le ATTIVITA’ INTEGRATIVE : laboratori musicali, artistici, Dj e di cucina (compresi n ell’abbonamento mensile) e ATTIVITA’ 
ALL’APERTO. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI IN ORATORIO OGNI POMERIGGIO 
 

BARCELLONA - «È PIÙ CHE MAI NECESSARIO TESTIMONIARE L'AMORE ALLA VITA CHE GESU’ CI HA 
FATTO CONOSCERE» 
 

Ancora una volta gli attentati delle ultime ore in Catalogna ci costringono a confrontarci, colmi di dolore, con la 
violenza nichilista che disprezza la vita. Il nostro sguardo si volge prima di tutto alle vittime, ai feriti e ai loro 
familiari. Ma anche a una società che soffre per questa assurdità. Stiamo attraversando un’epoca che sfida le 
nostre ragioni di vita. Per non restare sopraffatto dalla paura, il nostro popolo, come il mondo intero, deve sapere 
perché vive e perché muore.  Queste circostanze chiamano noi cristiani alla conversione. È più che mai necessario 
testimoniare l’amore alla vita che abbiamo conosciuto. Cristo risorto ha vinto l’odio e la morte, sfidando da quel 
momento la spirale della violenza e della vendetta con una affermazione radicale del valore di ogni vita umana.  
Imploriamo la Vergine Maria per le vittime e i loro familiari, e la supplichiamo di renderci capaci di comunicare 
l’abbraccio che Cristo ha portato nel mondo.  

 Comunione e Liberazione   Madrid, 18 agosto 2017 


