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

Settimana  dal 7 al 14 ottobre 2018 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 7 ottobre 2018  
XXVII Domenica del Tempo ordinario  

 

 
 

I due saranno uno 
L'uomo non esaurisce la propria vocazione nel dominio 
della materia e nello sforzo di migliorare le condizioni della 
sua vita; egli porta in sé anche l'esigenza all'incontro con un 
essere capace di comunione con lui.  Di fatto, è un altro se 
stesso che egli scopre nella donna: «Questa volta essa è 
carne alla mia carne e osso dalle mie ossa» (1a 
lettura).  La struttura sessuale dell'uomo e della donna, 
come tutta la loro esistenza corporea, deve essere compresa 
come presenza, linguaggio, riconoscimento dell'altro.  
Il mistero dell'uomo e della donna non sono nell'uomo e 
nella donna separatamente, ma nella comunione di tutta la 
persona fino ad un vero dialogo fecondo e aperto. Nel 
contesto della manifestazione del Figlio dell’uomo e dopo il 
secondo annuncio della passione, Marco espone - come 
complemento catechetico - l’insegnamento sulla 
indissolubilità del matrimonio, e i comportamenti richiesti 
per fare parte del regno di Dio.  Gesù cambia scena (Mc 
10,1): va in Giudea. Espone con autorità messianica - non a 
un gruppo ma al popolo - l’indissolubilità del matrimonio 
come un principio universale. San Marco non entra nelle 
discussioni dei rabbini sulla legislazione del divorzio. Coglie 
con fedeltà le parole di Gesù, senza tener conto della 
clausola eccezionale trasmessa (Mt 19,9). Marco, 
rivolgendosi a comunità di gentili, e andando al di là del 
mondo giudaico, ricorre alla Genesi (Gen 1,27 e 2,24): 
nell’unione indissolubile del matrimonio brillano, 
folgoranti, l’immagine e la somiglianza poste da Dio 
nell’uomo e nella donna. Gesù spiega e chiarisce la volontà 
del Creatore.   
 

CATECHISMO PARROCCHIALE 
Con Lunedì 8 ottobre  

iniziano gli incontri di catechismo.  
Prendere visione degli orari e dei luoghi. 

LUNEDI’ 8 ottobre 2018  
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: + Alla Madonna per Marco; + Morandin 
Valentina e Pessotto Vittoria; + Zuliani Maria Rosa, 
Roder Renata e genitori Giuseppe e Maria, Alberto;  
+ Perin Francesco e Oliva, Gina e Luchese Angelo  
celebrata il 4. 
 

MARTEDI’ 9 ottobre 2018 
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; + Ros Maria Bruna;  
+ Mariuz Gioacchino e fratelli Pasqualatto;  
per le anime del purgatorio.  
 

MERCOLEDI’ 10 ottobre 2018  
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: + Milanese Eligio; + Piva Ermanno; 
+ Meneguzzi Alessandro, Daneluzzi Emma e 
Franceschini Erminio (ore 18.00);  
Per la guarigione dei malati. 
 

GIOVEDI’ 11 ottobre 2018  
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: + Battistella Angelo; + Mariuz 
Gioacchino; Anniversario di Dell’Agnese Bruno.  
 
 

CONFESSIONI   
In S. Maria Venerdì  dalle 8.30    alle 9.00  
In Duomo:  Sabato  dalle 17.30  alle 18.30  
  Domenica  dalle 7.30   alle 12.00  
    dalle17.30  alle 18.00 



VENERDI’ 12 ottobre 2018   
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: + Per tutti i defunti della parrocchia. 
 

Sabato 13 ottobre in Duomo, ore 15.00: 
Matrimonio di Sara Doretto e Fabio Bortolin  
celebrato da don Daniele 

SABATO 13 ottobre 2018  
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  
e celebrazione del Mandato Catechistico   
Intenzioni: + Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia; + Piccinin Eleonora;  
+ Morandin Vittorio, Lina e Tomasi Antonia;  
+ Santarossa Regina; + Puiatti Angela;  
+ Carmela e Massimo Biscontin; + Da Pieve Ida;  
+ Piccinin Rosanna; + Antonio Barnardi e fratelli.

 

DOMENICA 14 ottobre 2018  
XXVIII Domenica del Tempo ordinario  

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00: S. Messe 
Intenzioni: + Marzaro Norma; + Ciani Otello; + Piovesan Giuseppe; + Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese 
Domenico; + Brai Daniele e Giuseppina e familiari; + Bortolin Nives e Piccinin Valerio; + Pigatto Giovanni B.  
e Severina; + Pup Assunta e Zanetti Ettore;+ Dal Bo Giovanni.  

 

VITA DELLA COMUNITA’    OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO e MISSIONARIO 
Il S. Rosario, pur non essendo una preghiera liturgia, ha anch'esso un'indole comunitaria, si nutre della sacra 
Scrittura e gravita intorno al mistero di Cristo. Sia pure su piani di realtà essenzialmente diversi, la Sacra 
Liturgia e la memoria contemplativa del Rosario hanno per oggetto i medesimi eventi salvifici compiuti da Cristo. 
La S .Messa rende presente, ed operante, il grande mistero della nostra redenzione; il S. Rosario, con l’affetto 
della contemplazione, rievoca quegli stessi misteri, aiuta la memoria e stimola la volontà perché da essi si attinga 
ogni norma di vita. In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, siamo invitati a pregare la Vergine Maria 
con la recita personale e comunitaria delle decine.  
 

La 92° Giornata Mondiale Missionaria sarà celebrata:  Domenica 21 ottobre 
 

In ottobre il Papa invita a recitare ogni giorno il rosario 
 

Papa Francesco invita i fedeli di tutto il mondo a pregare il rosario ogni 
giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre, e a unirsi così in comunione e 
in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla santa Madre di Dio e a san 
Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a 
dividerci da Dio e tra di noi.   Nei giorni scorsi, prima della sua partenza per i 
paesi baltici, Francesco ha incontrato il gesuita Fréderic Fornos, direttore 
internazionale della Rete mondiale di preghiera per il Papa, e gli ha chiesto di 
diffondere in tutto il mondo questo suo appello, invitandoli a concludere la 
recita del rosario con l’antica invocazione Sub tuum praesidium, e con la 
preghiera a san Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta contro il 
male (cfr. Apocalisse 12, 7-12).  
La preghiera è l’arma contro il grande accusatore che «gira per il mondo 
cercando come accusare». Solo la preghiera lo può sconfiggere. I mistici russi e i 
grandi santi di tutte le tradizioni consigliavano, nei momenti di turbolenza 
spirituale, di proteggersi sotto il manto della santa Madre di Dio pronunciando 
l’invocazione recita così: “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa 
Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta”. Con questa 
richiesta di intercessione il Papa chiede ai fedeli di tutto il mondo di pregare 
perché la santa Madre di Dio ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo, per 
preservarla dagli attacchi del maligno e renderla allo stesso tempo sempre più 
consapevole delle colpe, degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel 
passato e impegnata a combattere senza nessuna esitazione perché il male non 
prevalga. Il Pontefice ha chiesto anche che la recita del rosario durante il mese di 
ottobre si concluda con la preghiera scritta da Leone XIII: “San Michele 
Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie 
del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della 
milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell’inferno satana e gli 
spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen” 

MADONNA DEL SOCCORSO 

dipinto su tavola di Domenico da Zanobi, 
1485, Firenze, Chiesa di Santo Spirito. 

La Vergine Maria, impugnando un bastone di 
legno massiccio, richiamata dalle invocazioni 
di una madre, difende un bambino 
dall'aggressione del male che tenta di ferirlo. 


