
 

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

Settimana  dal 29 ottobre al 5 novembre 2017 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 29 ottobre  2017   
XXX  Domenica del Tempo Ordinario    

 
Incontro di due amori 

isogna allontanarsi dagli uomini per trovare Dio? E chi ha 
trovato Dio può ancora ritornare verso gli uomini e vivere 

con loro, interessarsi di loro e lavorare con loro e per loro? 
In altre parole, l’amore di Dio e l’amore degli uomini sono 
compatibili o, al contrario, l’uno esclude l’altro in modo che 
bisogna assolutamente operare una scelta? 
 
I farisei vivevano per meditare la legge, per capirla, per 
interpretarla. Alcuni sono riusciti a capire Gesù Cristo che 
ha detto a uno di loro che non era lontano dal regno dei cieli 
(Mc 12,34). E un altro fariseo, Paolo di Tarso, riuscì ad 
essere l’apostolo dei gentili. Ma tanti tra di loro, al 
contrario, rifiutavano il giovane Rabbi di Nazaret, e lo hanno 
messo a morte sulla croce... Interpretando la legge, i farisei 
ottenevano una casistica minuziosa che rendeva il giogo della 
legge insopportabile. Ed è per questo che non potevano 
capire Gesù che, secondo loro, infrangeva il riposo del sabato 
guarendo i malati il sabato, e anche dicendo che il Figlio 
dell’uomo era padrone del sabato e che questo giorno, così 
importante, era stato fatto per l’uomo, e non il contrario... 
(Mt 12,8; Mc 2,27). Gesù disfa il repertorio molto complicato 
dei precetti, e lo riassume nell’amore di Dio e del prossimo 
sopra tutto. Egli considera che questo è il primo 
comandamento, da cui tutti gli altri derivano... Di fronte a 
queste parole non possiamo fare altro che rivedere la nostra 
condotta, riconoscere i nostri errori e proporci in modo 
concreto di vivere per amore, di morire per amore 
 
LUNEDI’ 30 ottobre 2017    
30ª 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: +Trigesimo di Presotto Teresa cel il 23, 
Per tutti i defunti della parrocchia. 
 

MARTEDI’ 31 ottobre 2017  
30ª 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 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
della Vigilia dei Santi.  
 

Intenzioni: +Ann Da Pieve Sante; +Copat Amerigo e 
Daniele 

 

MERCOLEDI’ 1 novembre 2017   
TUTTI I SANTI - Solennità 

 
Gesù Cristo, divenuto «Signore», trasmette la sua santità 
alla Chiesa per mezzo dei sacramenti che portano 
all’uomo la vita di Dio. Questa dottrina era così viva nei 
primi secoli, che i membri della Chiesa non esitarono a 
chiamarsi «i santi» e la Chiesa stessa era chiamata 
«comunione dei santi». La santità non è il frutto dello 
sforzo umano che tenta di raggiungere Dio con le sue 
forze; essa è dono dell’amore di Dio e risposta dell’uomo 
all’iniziativa divina. 

 

Duomo ore 7.30 Lodi di Tutti i Santi 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

DUOMO ore 15.00 Solenne S. Messa 
concelebrata dai parroci del comune. Seguirà 

la processione e benedizione in Cimitero. 
 

CIMITERO ore 20.30 recita  
del S. Rosario per tutti i defunti  

 
Intenzioni: +Mons. Sergio Giavedon; +Mons. Felice 
Bozzet; +Pigni Aldo, Ele e Lina; +Don Antonio 
Zanchetta; +Suor Gianfranca; +Suor Riccarda; 
+Bertolo Vittorio e Cover Maria; Def.ti famiglie 
Zanetti Fortunato e Cesira; Def.ti famiglie Pivetta Noè 
e Luigia; +Presot Vittorio e Emma; +Dell’Agnese 
Rodolfo; Def.ti Nonni e Zii famiglie Dell’Agnese e 
Callegher.  

 

B 



GIOVEDI’ 2 novenbre 2017  
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Solennità 

Primo giorno dell’ottavario 
 

Duomo ore 8.30 S. Rosario per i Defunti 

DUOMO ore 9.00 Lodi e S. Messa 
 

CIMITERO ore 15.00 S. Messa per tutti i defunti 
In caso di maltempo la S. Messa sarà celebrata in Duomo 

 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario per i defunti  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa pria della novena  
 

Duomo ore 19.30 S. Rosario per i defunti 
DUOMO ore 20.00 S. Messa prima della novena 
 

Intenzioni:  +Mazzocco Bruno , Cirillo e Maria; Ann 
di Sante Elia Liut; Per le anime del purgatorio per cui 
nessuno prega; +Santarossa Leopoldo. Natalina e 
figli; Def.ti famiglie Bacicchetto, Nardin, Zanardo e 
Biasotto; +Dell’Agnese Umberto e Verardo Antonia; 
+Modolo Severino; +Bertoldi Gastone.  
 

VENERDI’ 3 novembre 2017 Primo Venerdì 
31a settimana tempo ordinario 

Secondo giorno dell’ottavario 
Preghiamo per tutti i sacerdoti e le suore defunti 

originari della nostra comunità o che in essa vi hanno 
prestato servizio 

 

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  9.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo  ore  18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Principe Gherardo; +Carretta Domenico, 
Antonio e Masutti Silvia; +Pizzinato Domenico 
 

SABATO  4 novembre 2017   
San Carlo Borromeo, Vescovo – Memoria 

Terzo giorno dell’ottavario 
 Preghiamo per tutti coloro che sono caduti a causa delle 

guerre 
 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  16.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo  ore  17.00 S. Messa dell’ottavario  

(Non valida come prefestiva) 
 

Duomo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 

DUOMO  ore  18.00 S. Messa prefestiva della 
Novena   
 

Intenzioni: +Vivian Giacomo, Elisa e figli; +Fides 
Govetto Marcuzzi; +Pasut Luigi e Zanetti Elsa; 
+Bortolin Elio e Biscontin Angela; +Verardo 
Francesco e Bortolin Ester; +Santarolla Emilia; 
+Viannelli Giovanni, Norma,Nerina e Lidia.  
 

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 

 

DOMENICA 5 novembre 2017  
XXXI  Domenica del Tempo Ordinario  

Quarto giorno dell’ottavario 
Preghiamo per i giovani che a causa della malattia o di 

incidenti sono morti prematuramente 
 

Duomo ore 7.30 S. Rosario per i defunti  
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe 
 

Duomo ore 9.30 S. Messa presieduta dal nostro 
Vescovo Mons. Giuseppe, animata dal Coro dei 
Genitori 
 

Incontro mensile del:  
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 

 

DUOMO ore 16.30 S. Rosario per i defunti  
- ore 17.00 Adorazione Eucaristica  
DUOMO ore 18.00 S. Messa  in onore di San Pio e  
per tutti i defunti della parrocchia.  
 

Intenzioni: +Ubaldo Oreficie; +Moro Domenico e 
Severina; Benefattori Scuola Materna; +Pietro; +Da 
Pieve Giovanni e Viol Teresa. 
 

LUNEDI’ 6 novembre 2017     
31a settimana tempo ordinario 

Quinto giorno dell’ottavario 

Preghiamo per quelle persone defunte abbandonate e per 
cui nessuno prega 

 

S. Maria  ore  8.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria  ore  9.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo  ore  18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Giuseppe e Nicolò Pivetta; +Cancian 
Luca e Ivana; +Bortolin Maria.  
 

MARTEDI’ 7 novembre 2017  
31a settimana tempo ordinario 

Sesto giorno dell’ottavario 
Preghiamo per i bambini e per tutti gli innocenti vittime 
della violenza 

 

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria  ore  9.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo  ore  18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Zaina Vasco; +Snidero Fabio. 

 

MERCOLEDI’ 8 novenbre 2017  
31a settimana tempo ordinario 

Settimo giorno dell’ottavario  
Preghiamo per le anime del purgatorio  

 

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  9.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +A Gesù Misericordioso per Paola; 
+Veronese Luigia;  +Bigatton Paolo e figli.  

 
 
 
 
 



GIOVEDI’ 9 novenbre 2017  
Dedicazione della Basilica Lateranese - Festa 

Ottavo giorno dell’ottavario 
Preghiamo per tutti i volontari e i benefattori defunti 

della nostra Comunità 
 

S. Maria  ore  8.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria  ore  9.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo  ore  18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +15°Ann Moro Lorenzo; +Modolo Mario; 
+Biscontin Gino e Venier Albarosa; In onore della 
Madonna da p.d.    
 

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’  
FIORE DELLA CARITA’ della  SAN VINCENZO 
Anche quest'anno la San Vincenzo parrocchiale propone l'iniziativa: FIORE DELLA CARITA'. Ci sarà un  
banchetto in Chiesa e in cimitero dove si possono richiedere i cartoncini commemorativi da appendere presso le 
tombe. Il ricavato delle offerte servirà per finanziare l’attività caritativa della San Vincenzo. Onoriamo i nostri cari 
defunti con questo gesto di carità sostenendo così una associazione che da sempre aiuta efficacemente le persone 
più bisognose della nostra comunità. 
 
 
 

VISITA ALLA MOSTRA A CORDOVADO – VENERDI’ 3 NOVEMBRE ORE 14.00 
MARIA ASTRO INCARNATO NELL’UMANE TENEBRE 

(Madonna del latte e immagini eucaristiche mariane) 
Si visiterà anche il Centro storico con le antiche mura e il Santuario annesso.   
 

La partenza è prevista per le 13.45 dall’oratorio e ritorno da Cordovado alle ore 17.00 per essere a 
casa dopo 45 minuti di viaggio. Prenotarsi per il Bus in canonica 

 
CATECHISMO PARROCCHIALE – INCONTRO CON I GENITORI 

Domenica 5 novembre ore 9.15 Salone dell’Oratorio 
 

Domenica prossima ci sarà il primo di tre incontri previsti per i genitori dei ragazzi delle elementari 
che frequentano il catechismo parrocchiale. Non solo per comunicare gli avvisi e prendere le 
decisioni sulle iniziative per i Sacramenti, ma soprattutto per la formazione educativa e per un aiuto 
nel compito di trasmettere la Fede ai propri figli.  
L’incontro inizierà alle ore 9.15 presso il salone dell’Oratorio e terminerà con la S. Messa delle ore 
11.00 
Gli educatori di ACR saranno disponibili per aiutare le catechiste enll’animazione dei ragazzi  
 
ATTENZIONE: I fanciulli della prima elementare non avranno il loro primo incontro venerdì 3 
come comunicato precedentemente  ma sono invitati insieme con i loro genitori all’incontro di 
Domenica 5.  
 
 

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 
 



NASCE IL CENTRO FAMIGLIE A PORCIA  
ovvero 

 

NOI AL CENTRO 
Uno spazio creato per accogliere i bambini insieme agli adulti che si occupano di loro. 

 
 

Il centro per le famiglie fa da contenitore al progetto Noi al Centro, nato dall’esigenza sempre più attuale di 
dare un luogo a tutte le figure che ruotano attorno alla crescita dei bambini. Lo spazio messo a 

disposizione, da modo di sperimentare la socializzazione tra bambini ma anche tra genitori creando così 
una rete comunicativa efficace. All’interno del progetto verranno poi attivati corsi e incontri di 

approfondimento partendo dalle esigenze e degli interessi delle famiglie. 
 

 
 

 
 


