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

Settimana dal 27 ottobre al 3 novembre 2019 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550 - http://www.sangiorgio-porcia.it  

   
DOMENICA 27 ottobre            XXX Domenica del T.O. 
 

QUANDO METTIAMO «IO» AL POSTO DI «DIO» 
 

Il fariseo prega, ma come rivolto a se stesso, dice 
letteralmente il testo. Un muto specchio su cui far 
rimbalzare la propria arroganza spirituale. Io non 
sono come gli altri... Invece il pubblicano, grumo di 
umanità curva in fondo al tempio, fermatosi a 
distanza, si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi 
pietà di me peccatore». Una piccola parola cambia 
tutto e rende vera la preghiera del pubblicano: «tu», 
«Signore, tu abbi pietà». La parabola ci mostra la 
grammatica della preghiera. Le regole sono semplici 
e valgono per tutti. Sono le regole della vita.  
La prima: se metti al centro l’io, nessuna relazione 
funziona. Non nella coppia, non con i figli o con gli 
amici, tantomeno con Dio. Il nostro vivere e il nostro 
pregare avanzano sulla stessa strada profonda: la 
ricerca mai arresa di qualcuno (un amore, un sogno o 
un Dio) così importante che il tu viene prima dell’io. 
La seconda regola: si prega non per ricevere ma per 
essere trasformati. Il fariseo non vuole cambiare, non 
ne ha bisogno, lui è tutto a posto, sono gli altri 
sbagliati, e forse un po’ anche Dio. Il pubblicano 
invece non è contento della sua vita, e spera e 
vorrebbe riuscire a cambiarla, magari domani, 
magari solo un pochino alla volta. E diventa supplica 
con tutto se stesso, mettendo in campo corpo cuore 
mani e voce. Il pubblicano tornò a casa perdonato, 
non perché più onesto o più umile del fariseo (Dio 
non si merita, neppure con l’umiltà) ma perché si 
apre – come una porta che si socchiude al sole, come 
una vela che si inarca al vento – a Dio che entra in 
lui, con la sua misericordia, questa straordinaria 
debolezza di Dio che è la sua unica onnipotenza. 
 

Testo tratto da Ermes Ronchi 
 

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 28 ottobre      S. Simone Giuda apostoli 
 

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: Anniversario Ceschiat Ines e Pasut Giuseppe. 
 

MARTEDI’ 29 ottobre               30ª del 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: + Anniversario Tomasi Antonia 
 

MERCOLEDI’ 30 ottobre          30ª del 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 parrocchia. 
 

GIOVEDI’ 31 ottobre                 30ª del 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 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

In Duomo alle ore 18.00 S. Messa della Vigilia 
 

Intenzioni: + Barabani Renato;  
+ Da Pieve Fiore, Federica, Sante e Bruno;  
+ Casarsa Giuseppe, Virginio, Antonietta e Anna Maria. 



VENERDI’ 1 novembre 2019 
TUTTI I SANTI – Solennità 
 

 

In Duomo ore 7.30 Lodi di Tutti i Santi 
In DUOMO Sante Messe 
ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
 

In 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. Umberto Cadelli;  
+ Mons. Sergio Giavedon; + Mons. Felice Bozzet;  
+ De Agostini Luciano; + Graziella;  
+ Trigesimo di Biscontin Maddalena (ore 11.00);  
+ 1°Anniversario di Calandro Concetta (ore 11.00). 

 

SABATO 2 novembre  
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
Primo giorno dell’ottavario 
 

 

In Duomo: ore 8.30 S. Rosario per i Defunti 
                   ore 9.00 Lodi e S. Messa 
 
In CIMITERO ore 15.00 S. Messa per tutti i defunti 
In caso di maltempo la S. Messa sarà celebrata in Duomo 

 
Sant’Angelo ore 16.30 S. Rosario per i defunti  
Sant’Angelo ore 17.00 S. Messa della novena (Non 
valida come prefestiva) 
____________________________________________ 
In Duomo ore 17.30 S. Rosario per i defunti 
In DUOMO 18.00 S. Messa  
prefestiva della Domenica XXXI del T.O. 
 
Intenzioni: + Sante Elia Liut; + Propedo Antonio; 
+ Tesolin Dino, Francesco; +Toffolon Giuseppe.  
 
 

DOMENICA 3 novembre  
XXXI Domenica del T.O. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

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 

 

In Duomo: ore 7.30: S. Rosario per i defunti  
In Duomo: ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe 
 
Incontro mensile del:  

GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 
 

DUOMO ore 16.30 S. Rosario per i defunti   
- ore 17.00 Adorazione Eucaristica  
DUOMO ore 8.00 S. Messa in onore di San Pio  
e per tutti i defunti della parrocchia.  
 
Intenzioni: + Santarossa Emilia; 
+Vianelli Lidia, Norma, Giovanna e Nerina;  
+ Bertolo Maria e Perin Pietro;  
+Moro Domenico e Severina;  
+ Checchin Romeo, Vittoria e Silvano;  
+ Vazzoler Angelo e Rospan Maria;  
+ Maria Iacono; + Paolo Iacono. 

OTTAVARIO DI PREGHIERA PER I FEDELI DEFUNTI 
 

 

Fino al 9 novembre, ogni giorno sarà celebrato 
l’ottavario di preghiera per i fedeli defunti: 

 

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

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

 

LUNEDI’ 4 novembre  
Terzo giorno dell’ottavario 
Preghiamo per tutti coloro  
che sono caduti a causa delle guerre 
____________________________________________________________________________________________ 
 

MARTEDI’ 5 novembre  
Quarto giorno dell’ottavario 
Preghiamo per i giovani che a causa della malattia  
o di incidenti sono morti prematuramente 
____________________________________________________________________________________________ 
 

MERCOLEDI’ 6 novembre  
Quinto giorno dell’ottavario 
Preghiamo per quelle persone defunte abbandonate  
e per cui nessuno prega 
____________________________________________________________________________________________ 
 

GIOVEDI’ 7 novembre  
Sesto giorno dell’ottavario 
Preghiamo per i bambini  
e per tutti gli innocenti vittime della violenza 
____________________________________________________________________________________________ 
 

VENERDI’ 8 novembre  
Settimo giorno dell’ottavario  
Preghiamo per le anime del purgatorio  
____________________________________________________________________________________________ 
 

SABATO  9 novembre  
Ottavo giorno dell’ottavario 
Preghiamo per tutti i volontari  
e i benefattori defunti della nostra Comunità 
____________________________________________________________________________________________ 

 

VISITA ANZIANI E AMMALATI 
 

Dal 30 ottobre, nel mattino, Frate Giacinto visiterà le 
famiglie, gli anziani e gli ammalati che ne abbiano fatto 
richiesta. Rivolgersi in canonica e lasciare nome e 
indirizzo.  

 

FIORE DELLA CARITA’  
per la SAN VINCENZO 
Anche quest'anno la  
San Vincenzo parrocchiale propone  
il 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 sarà usato per sostenere  
l’attività caritativa.  
Onoriamo i nostri defunti  
con un gesto di carità. 
La S. Vincenzo aiuta  
efficacemente le persone  
più bisognosi della nostra comunità. 



 
 

 
 

 
INDULGENZA PLENARIA. In occasione della Festività di TUTTI I SANTI e della 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, è possibile ottenere l'indulgenza plenaria. È 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 carità, privilegiando quegli atteggiamenti interiori di conversione del cuore 
piuttosto che ostentare manifestazioni esteriori che portano illusoria consolazione 
 
 
 
 
 
 
 

ORATORIO GIOVANNI PAOLO II   
PARROCCHIA SAN GIORGIO e ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - PORCIA 
  
RACCOLTA FERRO PER FINANZIARE I SERVIZI EDUCATIVI 
  

Si protrae per tutto il mese di NOVEMBRE con conferimento diretto nei cassoni posizionati in Oratorio. 
 

ESCLUSI PLASTICA E ELETTRODOMESTICI  
 

PER INFO E GROSSI QUANTITATIVI: Telefono: 0434 92131
 
 
 

CICLO DI CATECHESI PER ADULTI 

ANIMATO DAL CAMMINO NEOCATECUMENALE 
 

Con Lunedì 28 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. 
 


