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

Settimana  dal 10 al 17 settembre 2017 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 10 settembre 2017 
XXIII  Domenica del Tempo Ordinario 

 

 
 

La correzione fraterna 
Il brano del vangelo di oggi segue immediatamente il 
racconto della parabola della pecorella smarrita della quale 
diventa, quindi, un’applicazione concreta. Se un fratello ha 
commesso una colpa si deve applicare, in primo luogo, la 
correzione personale; se non ascolta, bisogna chiamare in 
aiuto qualche testimone; in terza istanza, conviene riferire 
alla comunità; e se non ascolta neppure questa, si deve, solo 
allora, considerarlo come un pagano o pubblicano, cioè come 
uno che s’è «messo fuori comunità». In questa pagina del 
Vangelo di Matteo vengono riferiti alcuni “loghia”, parole o 
sentenze, così come furono autenticamente pronunciate da 
Gesù. Esse sono poste all’interno del discorso elaborato da 
Matteo sul modo di comportarsi dei cristiani in seno alla 
comunità. Per comprenderlo, questo discorso deve essere 
collegato alla frase conclusiva della sezione precedente, in 
cui si afferma: “Dio non vuole che neppure uno di questi 
piccoli si perda”.  È un monito a chi dirige la comunità, di non 
escludere nessuno, senza prima aver tentato ogni mezzo per 
correggerlo dal suo errore o dal suo peccato. Niente, infatti, 
è più delicato della correzione fraterna. La regola data da 
Cristo per la vita e la conduzione della comunità è quella di 
tenere presente la gradualità del procedere. Ognuno deve 
lasciarsi guidare dalla preoccupazione di salvaguardare, con 
ogni cura, la dignità della persona del fratello. Il primato è 
dato, perciò, alla comunione. Deve essere salvata ad ogni 
costo, perché la comunione è tale solo se mette in opera ogni 
tentativo atto a convertire il peccatore.   

LUNEDI’ 11 settembre 2017    
23ª 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: +Angelo Battistella; +Mariuz Gioacchino; 
+Dell’Agnese Olidia, Vicenzotto Enzo e familiari; 
+Fabbro Antonio; + Moras Albino. 
 
 

MARTEDI’ 12 settembre 2017  
23ª settimana tempo ordinario – SS. Nome di Maria –  
Memoria Facol. 

 

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: +Giuseppe e Nicolò Pivetta; + Moro 
Lorenzo e Rosada Rina; Per la salvezza delle anime. 
 

 

MERCOLEDI’ 13 settembre 2017  
San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa - 
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: Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia; in riparazione della 
fragilità della natura umana; + Gava Elisa. 
 
 

GIOVEDI’ 14 settembre 2017  
ESALTAZIONE della SANTA CROCE - Festa  

 

Inizia oggi la “Novena di San Pio”, la cui memoria 
liturgica si celebrerà sabato 23 settembre. 
 
S. Maria ore   7.30 Novena di San Pio 
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

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

Intenzioni: +Vivian Adriano; +Zammuner Attilio, 
Oliva, Giuseppe, Egidio e Antonio; Secondo le 
intenzioni dell’offerente. In riparazione dei peccati. 
 



VENERDI’ 15 settembre 2017 
Beata Vergine Maria Addolorata - Memoria 

 

S. Maria ore   8.30  Novena di San Pio 
S. Maria ore   9.00  S. Messa  
 

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

 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; In onore 
della Madonna da p.d.; +Raise Bruna; +Dal Bo’ 
Giovanni; +Def.ti fam. Buttò (papà e fratello); +Modolo 
Severino (Ann.); Per la santità del matrimonio. 
 

SABATO 16  settembre 2017  
Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30  Novena di San Pio 
S. Maria ore   8.00  S. Messa  
 

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Piccinin Eleonora; +Zanot Annunciata, 
Antonio e Longo Fulvia; Def.ti famiglia Morandin; 
+Moro Luigi; +Basso Giorgio (Ann.); +Boscariol 
Enrico; Votiva alla B.V.M. in ringraziamento; in 
ringraziamento per un 45° anniversario di 
matrimonio. 
 

DOMENICA 17 settembre 2016 
XXIV  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; +Contin Gugliemo e Piccin 
Rina; +Romanet Marino. 

GIORNATA MISSIONARIA 
STRAORDINARIA 

Domenica prossima, 17 settembre, approfittando della 
presenza di don Filippo Perin, salesiano, 

 tra noi per un tempo di riposo, celebreremo una 
giornata Missionaria straordinaria  

per aiutarlo nella sua missione e nei progetti  
che da tempo ha avviato presso la popolazione  

della sua missione. 
 

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 

Ù 

Vita  della  Comunità 
 

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 

 
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, riscoprendo lo studio come momento di crescita personale e di interesse.  
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI IN ORATORIO OGNI POMERIGGIO 
 

 

CAMMINO DI FEDE PER FIDANZATI 
Inizierà domenica 29 il CAMMINO DI FEDE proposto dai parroci 
delle parrocchie dell’Unità Pastorale di Porcia, e rivolto a quanti si 
stanno preparando a celebrare il matrimonio cristiano. Il cammino 
prevede un incontro mensile, e si svolgerà presso l’Oratorio di 
Sant’Agnese a Roraipiccolo dalle ore 15.00 alle 17.30. 


