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

Settimana  dal 22 al 29 ottobre 2017 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 22 ottobre 2017    
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
XXIX  Domenica del Tempo Ordinario 

San Giovanni Paolo II 

 
Date a Cesare ... 

iverse e talora divergenti sono le interpretazioni date 
alla celebre frase-risposta di Gesù a coloro che volevano 

tendergli una trappola: una frase ad effetto, quasi una 
«scappatoia» con la quale Gesù risponde senza sbilanciarsi; 
una risposta ironica, come se Gesù volesse dire: solo quando 
c’è da pagare le tasse tirate fuori il problema della 
coscienza; una precisa definizione dei limiti di campo e dei 
rapporti reciproci fra Stato e Chiesa. Emerge comunque 
chiaro che ciò che importa è il regno di Dio. Questo è l’unico 
assoluto da ricercarsi. Gesù è venuto a predicare il regno: 
questa è la realtà fondamentale e discriminante. Di fronte a 
questo annuncio tutto passa in secondo piano. Con questo, 
Gesù non vuol negare la funzione di Cesare, ma vuol colpire i 
suoi avversari che non hanno compreso la sua missione e 
dimenticano la questione decisiva. 
 

L’ipocrisia dei farisei e dei sadducei proclama la veridicità di 
Gesù, che essi cercano di cogliere nella rete di un dilemma 
sapientemente calcolato: o egli afferma che il tributo ad uno 
Stato straniero e idolatra è lecito, e perde la stima di coloro 
che non accettano il dominio romano; oppure dichiara che 
questo tributo è illecito, e apre la porta al suo processo con 
l’accusa di istigare la sedizione. “Rendete dunque a Cesare 
quello che è di Cesare”. Gesù non è il capo di un movimento di 
rivolta: il suo discepolo deve compiere i suoi obblighi civici. È 
in questo modo che l’ha capito la prima Chiesa (Rm 13,1-7; 1Pt 
2,13-17). Ma ciò che è importante e decisivo, e che non 
sembra preoccupare i farisei, è il seguito: “E a Dio quello che 
è di Dio”. Soltanto a Dio si devono l’adorazione e il culto, e né 
lo Stato né alcun’altra realtà di questo mondo possono 
pretendere ciò che è dovuto esclusivamente a Dio. Il 
martirio è l’espressione suprema della resistenza cristiana di 
fronte al tentativo assolutistico del potere temporale di 
usurpare il posto di Dio (Ap 20,4).  A Dio ciò che è di Dio! Ma 
tutto appartiene a Dio, che è il creatore. Ed è per questo 
che non si può astrarre Dio durante la costruzione della città 

terrena, “quasi che Dio non meriti alcun interesse nell’ambito 
del disegno operativo ed associativo dell’uomo” (Reconciliatio 
et paenitentia, 14). L’uomo può realizzare la pretesa 
blasfema di costruire un mondo senza Dio, ma “questo mondo 
finirà per ritorcersi contro l’uomo” (ivi, 18). 
 
LUNEDI’ 23 ottobre 2017 
29ª 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: +Pivetta Carmela; +Meneguzzi 
Alessandro, Emma, Ermineo e Franceschina; +Mariuz 
Gioacchino e Fratelli Pasqualato. 
 

MARTEDI’ 24 ottobre 2017 
29ª 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: +Marco Piva fu Marco; +Fiorello e Davide 
Turchet; +Vietti Marco, Enrichetta, Carlo  e Fodde 
Carlo.  
 

MERCOLEDI’ 25 ottobre 2017 
29ª 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: +Floriduz Marcello; +Enzo Alt e Guerrino 
Muzzin; in onore della Madonna p.d.; +Vivian 
Giacomo, Elisa e figli;  
 

GIOVEDI’ 26 ottobre 2017 
29ª 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: Per tutti i defunti della comunità.  
 

D 



VENERDI’ 27 ottobre 2017 
29ª 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: Def.ti famiglie Comisso e Tomadini; Def.ti 
famiglia Perosa. 
 

SABATO 28 ottobre 2017 
SS. SIMONE e GIUDA apostoli, Festa 

 

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: +Morandin Lina; +Vivian Pietro; +Moro 
Luigi; +Ceschiat Ines e Pasut Giuseppe; +Marsonet 
Vincenzo e Toffoli Angela; +Battistella Michele e 
Santarossa Emilia; +Sist Angelo e Maria; In onore di 
San Pio. 
 

DOMENICA 29 ottobre 2017 
XXX  Domenica del Tempo Ordinario  

 

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

Intenzioni: +Ann Tomasi Antonia; +Valdevit Fosca; +Rosada Angelo e Vittoria; +Fabbro Angela; +Caramaschi 
Anselmo e genitori; +Vena Michele e Nonni; +Bianchin Maria; +Nastri Antonio; +Verardo Franceco e Bortolin 
Ester.  

 

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 
 

INDULGENZA PLENARIA 
In occasione della Festività di TUTTI I SANTI e della COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, è possibile ottenere 
l'INDULGENZA PLENARIA. E' necessario Confessarsi e Comunicarsi, visitare una Chiesa, recitando il Padre 
Nostro e il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del S. Padre. Tale facoltà va da mezzogiorno del 31 ottobre a 
tutto il giorno 2 novembre.. La stessa indulgenza può essere acquistata una sola volta al giorno visitando il Cimitero 
dall'1 all'8 novembre oppure partecipando alle funzioni dell’ottavario dei defunti. 
Rammentiamo L’IMPORTANZA DI ONORARE I PROPRI DEFUNTI CON LA PREGHIERA E LE OPERE DI 
CARITA’, privilegiando quegli atteggiamenti interiori di conversione del cuore piuttosto che ostentare manifestazioni 
esteriori che portano illusoria consolazione 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Mercoledì 25 ore 20.30 si terrà la riunione di formazione degli adulti di AC in sede.  
 
AVVISO PER I BAMBINI A cura degli educatori dell’AC ogni sabato durante la Messa prefestiva del sabato ore 
18.00 ci sarà un momento di riflessione per i bambini più piccoli (durante l’omelia in uno spazio preparato per loro). 
Vi aspettiamo presso l’altare della Madonna.  
 
CICLO DI CATECHESI PER ADULTI animato dal Cammino Neocatecumenale 
Con Lunedì 23 ottobre prende avvio un ciclo di Catechesi animato dai Catechisti del Cammino. Gli incontri si 
tengono presso la sala riunioni al primo piano del Centro pastorale ogni Lunedì e Giovedì con inizio alle ore 20.30. 
Sono invitati giovani e adulti che desiderano fare un percorso di catechesi biblica. 
 
PASTORALE FAMILIARE: INCONTRI PER FIDANZATI - Domenica 29 ottobre ore 15.30 
Attenzione: dall’anno scorso nella nostra Unità pastorale si sono avviati gli INCONTRI PER FIDANZATI una volta 
al mese di domenica pomeriggio. Questi incontri sono rivolti a tutti e specialmente a coloro che nel prossimo anno si 
sposeranno. Il primo incontro si terrà presso l’oratorio di Sant’Agnese in Rorai piccolo DOMENICA 29 OTTOBRE 
con inizio alle ore 15.30. Termine max 17.30. Rivolgersi in canonica per iscriversi o direttamente al corso.  

 
ORATORIO GIOVANNI PAOLO II 

RACCOLTA FERRO PER FINANZIARE I SERVIZI EDUCATIVI 
Conferimento diretto nei cassoni fino 7 Novembre 

ESCLUSI PLASTICA E ELETTRODOMESTICI  
PER INFO E GROSSI QUANTITATIVI telef. 338.5993894 – 349.0818893 – 349.4390981 


