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

Settimana  dal 14 al 21 luglio 2019 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 14 luglio 2019   XV del tempo ordinario 
 

La straordinaria intelligenza comunicativa di 
Gesù: svela il cuore profondo inventandosi una 
storia semplice, che tutti possono capire, i 
professori come i bambini!  
Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. 
Una delle storie più belle al mondo. Un uomo 
scendeva, e guai se ci fosse un aggettivo: giudeo o 
samaritano, giusto o ingiusto, ricco o povero, può 
essere perfino un disonesto, un brigante anche 
lui: è l’uomo, ogni uomo! Non sappiamo il suo 
nome, ma conosciamo il suo dolore: ferito, 
colpito, terrore e sangue, faccia a terra, da solo 
non ce la fa. Il mondo intero scende da 
Gerusalemme a Gerico, sempre. Il sacerdote e il 
levita, i primi che passano, hanno davanti un 
dilemma: trasgredire la legge dell’ama il 
prossimo, oppure quella del sii puro, evitando il 
contatto col sangue. Scelgono la cosa più comoda 
e più facile: non toccare, non intervenire, aggirare 
l’uomo, e… restare puri. Esternamente, almeno.  
Mentre dentro il cuore si ammala.  
Toccano le cose di Dio nel tempio, e non toccano 
la creatura di Dio sulla strada. 
La loro è solo religione di facciata e non fede che 
accende la vita e le mani. Il messaggio è forte: 
gesti e oggetti religiosi, riti e regole “sacri” 
possono oscurare la legge di Dio, fingere la fede 
che non c’è, e usarla a piacimento. Può succedere 
anche a me, se baratto l’anima del vangelo, il suo 
fuoco, con piccole norme o gesti furbi.  

Chi fa emergere 
l’anima pro-
fonda, è un e-
retico, uno stra-
niero, un sama-
ritano in viag-
gio: lo vide, ne 
ebbe compas-
sione, gli si 
fece vicino. 
Sono termini di 
una carica infi-
nita, bellissima, 
che grondano 
umanità. 
La compassione 
vale più delle 
regole cultuali 
o liturgiche; più 
di quelle dot-

trinali; ignora le distinzioni moralistiche: 
soccorro chi se lo merita, gli altri no.  
La divina compassione è così: incondizionata, 
asimmetrica, unilaterale.  
Al centro del Vangelo, una parabola; al centro 
della parabola, un uomo.  
E il sogno di un mondo nuovo che distende le 
sue ali ai primi tre gesti del buon samaritano: 
lo vide, ebbe compassione, si fece vicino. 

 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

L’assemblea dei soci della “ASSOCIAZIONE 
GIOVANNI PAOLO II” convocata presso i locali 
dell’oratorio in Porcia, via delle Acacie, per il 
giorno d Mercoledì 17 luglio 2019, alle ore 20.45 
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
Parte ordinaria: 1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018; 2. Programma delle attività 
dell’associazione; rendiconto preventivo del 2019. 
Parte straordinaria: Proposta di modifica dello 
Statuto sociale finalizzate all’adeguamento alle 
disposizioni del Codice del terzo settore (D. Lgs. 
117/2017).  

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Don Daniele Fort     



LUNEDI’ 15 luglio 2019 
San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa - Memoria 

 

S. Maria ore 8.00 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.30 S. Messa 
 

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

Intenzioni: + Anna Maria Sonato in Fanzago;   
+ 6°Ann di Refaldo De Toni celebrata il 12.  
 

MARTEDI’ 16 luglio 2019  
15ªsettimana tempo ordinario – B.V.Maria del Monte Carmelo 

 

S. Maria ore 8.00 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.30 S. Messa 
 

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

Intenzioni: + Pivetta Carmela;  
+ Fracas Giovanni e Corazza Teresa ore 18.00;  
+ Anniversario di Vena Michele ore 8.30;  
 

MERCOLEDI’ 17 luglio 2019 
15ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore 8.00 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.30 S. Messa 
 

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

Intenzioni: + 2°Anniversario di Giorgio Piva;  
+ Fabiani Amedeo. 
 

GIOVEDI’ 18 luglio 2019 
15ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore 8.00 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.30 S. Messa 
 

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

Intenzioni: + In ringraziamento alla Madonna 
 
 
 

VENERDI’ 19 luglio 2019  
15ªsettimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni:  
+ Davide e Fiorello Turchet;  
+ Santarossa Luciana. + Armando, Assunta. 
 

SABATO 20 luglio 2019 
15ªsettimana tempo ordinario 
 

S. Maria ore   8.00 Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.30 S. Messa 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: + Lina Morandin;  
+ Bottos Gaudenzio e Luigia;  
+ Biscontin Gino e Venier Albarosa.  

 
 

DOMENICA 21 luglio 2019  
XVI Domenica del tempo ordinario 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Intenzioni:  
+ Marzaro Norma;  
+ De Agostini Luciano;  
+ Anniversario di Pecile Bruno;  
+ Secondo le intenzioni della famiglia Tusha.  
 
 

CONFESSIONI  
Ogni Venerdì   in Santa Maria ore 8.30 -9.00  
Ogni Sabato  in Duomo   ore 17.30 – 18.30  
Ogni Domenica  in Duomo  ore 7.30 alle 12.00  
                                   e ore 17.30 alle 18.00 

 

PORCIA IN FESTA 2018 - SAGRA DELL’ASSUNTA 
 

SI PREGA DI CONSEGNARE URGENTEMENTE 
TUTTE LE SCHEDE D’ ISCRIZIONE AL LAVORO 

VOLONTARIO DELLA SAGRA 
 

RIUNIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
ALLA QUALE NON SI PUO’ MANCARE 

 

Per disposizione delle autorità, a causa dei fatti di 
cronaca e dei recenti attentati terroristici, a seguito 
dei decreti sulla sicurezza e prevenzione, è 
NECESSARIO al fine di ottenere i permessi, 
partecipare alla riunione per conoscere le modalità 
di intervento in caso di un evento anche solo 
meteorologico che metta in pericolo la sicurezza 
delle persone. Tutti devono sapere: CHI FA CHI e 
CHI FA COSA! Quest’anno per semplificare 
abbiamo diviso in due riunioni per categoria.  

  

Per coloro che sono impiegati nella Cucina,  
nei Bar, nel Fast Food, nella Lotteria, Sicurezza 

e per tutti gli adulti organizzatori 
 

Lunedì 29 luglio alle ore 20.45 
in oratorio 

 

Per tutti i ragazzi  camerieri, servizio ai tavoli 
per tutti i  volontari del Pozzo dei desideri 

 

Martedì 30 luglio ore 18.00 
in oratorio 

  

IMPORTANTE: Chiediamo la disponibilità 
per formare una squadra di persone volontarie  

che siano disponibili un’ora alla mattina 
per le pulizie dell’aerea della Sagra.



 
 
 

 


