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

Settimana  dall’ 8 al 15 ottobre 2017 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 8 ottobre  2017    
XXVII  Domenica del Tempo Ordinario 

 

Il giudizio di Dio sul suo popolo 
L’allegoria della vigna richiama il tema delle nozze di Iahvè 
con Israele, tema che ricorrerà sovente nella letteratura 
biblica. Talora Israele è designato come vigna 
(Ger 2,21; Ez 15,1-8; 17,3-10; 19, 10-14; Sal 79,9-17), talora 
come la sposa vezzeggiata e poi ripudiata per la sua 
infedeltà (Ez 16; Mt 22,2-14; 25,1-13). 

 
L’immagine della vigna 
Le attenzioni di cui la vigna è circondata (v. 2; vedi anche 
vangelo) sono quelle che Dio prodiga alla sua sposa (Ez 16,1-
14; Ef 5, 25-33). Il giudizio che Dio porta sulla vigna si 
svolge in pubblico, come esigeva la Legge in caso di adulterio. 
Infine la condanna della vigna alla sterilità è la maledizione 
inflitta alla sposa infedele (Ez 16,35-43; Os 2,4-15). 
L’immagine della vigna, come d’altronde quella della sposa, 
diventano quasi un esempio della storia della 
salvezza, dell’agire di Dio nei confronti del suo popolo e del 
mondo intero. Il dialogo di Dio con gli uomini si rivela in 
forma drammatica, ma alla fine è sempre l’amore che trionfa 
sul rifiuto e sulla infedeltà dell’uomo. Ecco perché salta 
subito agli occhi la differenza tra la prima lettura e il 
vangelo: mentre secondo il profeta, Dio abbatte la vigna che 
non produce frutti, nella parabola essa è consegnata ad altri 
«vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo». Viene 
indicato, così, il compito della Chiesa dopo la morte di Gesù. 
La Chiesa è il nuovo popolo che ha la missione di «portare 
frutti». Per questo essa ha preso il posto di Israele e l’ha 
preso a Pasqua quando «la pietra che i costruttori hanno 
scartata, è diventata testata d’angolo». Questa pietra è 
Gesù che, respinto e crocifisso, è ora risorto, e diventa il 
fondamento stabile su cui ogni costruzione futura dovrà 

poggiare. Come si vede, l’insegnamento è quello della parabola 
precedente (cf domenica XXVI), ma qui la prospettiva si 
allarga in chiave cristologica. Si comprendono meglio le opere 
che sono richieste: opere che esigono la morte, che passano 
attraverso l’accettazione del mistero di Cristo morto e 
risorto. 
 
LUNEDI’ 9 ottobre 2017    
27ª settimana tempo ordinario 

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

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

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

Intenzioni: +Modolo Mario. Per tutti i defunti. 
 

MARTEDI’ 10 ottobre 2017  
27ª settimana tempo ordinario  

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

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

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

Intenzioni: +Bertolo Maria e Perin Pietro; +Zamuner 
Attilio, Oliva, Giuseppe, Egidio, Artemio; +Milanese 
Eligio.  
 

MERCOLEDI’ 11 ottobre 2017  
27ª settimana tempo ordinario 

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

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

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

Intenzioni: +Angelo Battistella; +Mariuz Gioacchino; 
+Dell’Agnese Bruno, Ann Pusiol Elisa ore 18.00. 
 

GIOVEDI’ 12 ottobre 2017  
27ª settimana tempo ordinario 

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

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

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

Intenzioni: +Barbui Giuseppe; +Lucchese Angelo; 
+Perin Gina e genitori.  



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 

   

VENERDI’ 13 ottobre 2017  
27ª settimana tempo ordinario 

 

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

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario  
 

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

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia; Ann Mario Bigatton; In 
onore del Cuore Immacolato di Maria; +Moro Gino e 
Turchet Arpalice ore 18.00. 

SABATO 14 ottobre 2017  
27ª settimana tempo ordinario 

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

Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Duomo ore 18.00: S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Piccinin Eleonora; +Ciani Otello; +Brai 
Daniele, Giuseppina e familiari; +Piccin Valerio e 
Nives; +Moro Luigi; +Moras Giulia Dora, Daniele, 
Gino, Antonio, Mirco e Beppino; Ann Marco Basso, 
Salute e Rita; +Biscontin Rosalia e Pagnossin Sante; 
+Bernardis Antonioe fratelli; +Marcon Angela, 
Pezzutto Giuseppe e Emilia; +Bragagnolo Ido.  
Trigesimo di Casetta Maria ved. Rizzo ore 18.00. 
 

 

DOMENICA 15 ottobre  2017    
XXVIII  Domenica del Tempo Ordinario 

 

Duomo ore 7.30 S. Rosario missionario 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Marzaro Norma; +Raise Bruna; +Santarossa Luciana; +Pup Assunta e 
Zanetti Ettore; +Feltrin Giovanni; Zanier Maria, Gaetano e Pietro; +Pauletto Bruna.   

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 
In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, siamo invitati a pregare la Vergine Maria con la recita personale e 
comunitaria delle decine.  Ogni giorno prima delle S. Messe sarà recitato in chiesa il S. Rosario. In modo particolare  
siamo invitati a pregare per i nostri fratelli cristiani perseguitati, per le intenzioni del Papa, per la sua opera di 
mediazione per la pace e per le Missioni.  

La 91° Giornata Mondiale Missionaria sarà celebrata:  Domenica 22 ottobre 
 

SAGRA DELL’ASSUNTA 
Sabato 21 ottobre alle ore 19.00 presso la Sala dell’oratorio si terrà la RESA DEI CONTI, un apericena durante la 
quale si rendiconterà il risultato della sagra di quest’anno e si prenderanno importanti decisioni per il prossimo anno. 
Sono invitati tutti i volontari.  

 
#ImmischiatiAScuola -  Forum delle Associazione familiari del FVG 
Occuparsi dei propri figli, occupandosi della loro scuola è allo stesso tempo lavorare per il Bene Comune. 
L’impegno è creare tutti i presupposti affinché docenti, personale ATA e studenti possano rendere al meglio. 
Nel quadro della cooperazione fra scuola e famiglia e per una vera governante è determinante superare 
l’individualismo e l’isolamento; i genitori che rappresentano i primi educatori devono operare scelte 
competenti che determinano l’educazione e le politiche scolastiche. è un gruppo di genitori che vuole 
immischiarsi, mettersi in gioco (dove pochi vogliono) e contribuire a creare una scuola migliore e 
partecipativa. 

Sabato 14 Ottobre 2017 ore 11.00 
Auditorium Scuola Media “G. Zanella” Interverrà MATTEO MARIA GIORDANO 

esperto di Media Education e sicurezza su Internet 
 

Ci vediamo per un incontro conoscitivo e formativo a 
 

PORCIA Lunedì 09 ottobre 2017 ore 20.30 
presso l’oratorio “Giovanni Paolo II” in Via delle Acacie 

 
Responsabile regionale progetto Matteo Fantuz tel. 338-3543841 - matteo.fantuz@libero.it 


