
VI SIA NOTO FRATELLI  
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 
Settimana dal 12 al 19 luglio 2020 
 

Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 
 

Calendario Liturgico 
 
DOMENICA 12 luglio 2020         XIV Domenica del tempo ordinario  
 

In Duomo ore 7.30 S. Rosario meditato sostenuto dal Gruppo P. Pio. 
In DUOMO ore 8.00 S. Messa 
Le S. Messe delle ore 9.30 e delle 11.00 sono sospese 
In ORATORIO ore 10.30 S. Messa SOLENNE (area sagra)  
 

In S. Maria ore 11.00 
Matrimonio di Elisa Zanetti e Cancian Enrico. Celebra don Simone  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: + Piccinin Eleonora; + Piovesan 
Giuseppe; + Piccin Valerio e Bortolin Nives; 
+ Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico;  
+ Verardo Antonia; + Marzotto Angelina e Zia Oliva.  
 
LUNEDI’ 13 luglio 2020 15ªsettimana tempo ordinario 
 

S. Maria ore   7.30 Rosario  
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
In Duomo ore 17.30 Rosario  
In Duomo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti alla Scuola 
di S. Lucia; + Piccinin Eleonora;  
+ Baccicchetto Cirilla e Nardini Angelo.   
 
MARTEDI’ 14 luglio 2020  15ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 Rosario  
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
In Duomo ore 17.30 Rosario  
In Duomo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Def.ti famiglie Bertacco e Pivetta;  
+ Per le anime abbandonate; Votiva ai Sacri Cuori di Gesù e Maria. 

 
MERCOLEDI’ 15 luglio 2020 
San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa -Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 Rosario  
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
In Duomo ore 17.30 Rosario  
In Duomo ore 18.00 S. Messa  

 

Intenzioni: + Anna Maria Sonato in Fanzago;  
+ Pasut Giuseppe e Ceschiat Ines. 

 

GIOVEDI’ 16 luglio 2020 
15ªsettimana tempo ordinario  
– Beata Vergine del Carmelo Mem. Facol.  

 

S. Maria ore   7.30 Rosario  
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
In Duomo ore 17.30 Rosario  
In Duomo ore 18.00 S. Messa  

 

Intenzioni: +Pivetta Carmela; Anniversarrio Fracas Giovanni;  
+ Corazza Teresa, Fracas Dianella e Nives, Salvitti Amedeo;  
+ Anniversario Favretti Giulio; + Bortolus Mario; 
+ Anniversario Vena Michele 

 

VENERDI’ 17 luglio 2020                    15ªsettimana tempo ordinario 
 

In Duomo ore   8.30 Rosario  
In Duomo ore   9.00 Lodi e S. Messa  
 
In Duomo ore 17.30 Rosario  
In Duomo ore 18.00 S. Messa  

 
Intenzioni: +Evelina; + Giulia e Elena;  
+ Morandin Valentino e Pessotto Vittoria.  
 

 

 
SABATO 18 luglio 2020 15ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario   
S. Maria ore   8.00 - Lodi e S. Messa  
In Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: + Contin Guglielmo, Rina. Francesco e Isidoro;  
+ Lucchese Angelo; + Racli Maria e Mozzon Antonio.   
 

DOMENICA 19 luglio 2020  XVI Domenica del tempo ordinario  
 

In Duomo ore 7.30 S. Rosario meditato sostenuto dal Gruppo P. Pio. 
In DUOMO ore 8.00 S. Messa 
Le S. Messe delle ore 9.30 e delle 11.00 sono sospese 
In ORATORIO ore 10.30 S. Messa SOLENNE (area sagra)  
In DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina  

 

Intenzioni: + Marzaro Norma; + Davide Turchet e Fiorello;  
In onore della B.V. Maria per Venier Cinzia e Lorenzo;  
+ Sartori Gentile; + Matteo Fabiani.  

 

NB. L’orario tradizionale delle S. Messe Festive  
in Duomo sarà ripristinato  
a partire da domenica 2 agosto.  

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

SAGRA DELL’ASSUNTA: la macchina organizzativa della Sagra si è 
messa in moto. Preghiamo tutti gli amici e i volontari di ritirare in 
chiesa o in canonica o in oratorio da Romeo o scaricare dal sito 
Web, la scheda per iscriversi al lavoro volontario.  
Grazie per la vostra disponibilità 
IMPORTANTE: Consegnate le schede al più presto possibile. 

La Riunione preparatoria e per la prevenzione Covid-19 
obbligatoria per tutti è anticipata a: 

VENERDI’ 24 LUGLIO ore 20.45 per gli adulti 
VENERDI’ 31 luglio ore 18.00 per i Ragazzi 

 

 
UN LIBRO PER L’ESTATE 
La storia di un grande 
testimone della fede. 

 

Si fece un silenzio denso, 
interrotto solo dal volo  
di un moscone che solcava  
lo spazio soffocante dell'ufficio.  
«Nguyen Van Thuan ti abbiamo 
fatto portare qui perché sei 
colpevole di causare problemi  
al Governo del popolo sovrano  
del Vietnam. Sei accusato di 
propaganda imperialista  
e di essere un infiltrato delle 
potenze straniere». È il 1975. 
Con queste parole François 
Xavier Nguyen van Thuan,  
da poche settimane nominato 
arcivescovo coadiutore di Saigon 
(nel Vietnam), viene accusato  
di tradimento e arrestato. 
Trascorrerà in prigione 13 anni 
di cui 9 in isolamento. Una vita 
spesa nell'adesione coerente ed 
eroica alla propria vocazione, 
come dirà di lui Papa Giovanni Paolo II.  
 

Una storia che merita di essere raccontata.  
 

La giornalista spagnola Teresa Gutiérrez de Cabiedes ha pubblicato 
questo libro che è la ricostruzione dei tredici anni che il Cardinale 
vietnamita Francois-Xavier Van Thuan, oggi venerabile, ha trascorso 
nelle carceri del regime dal 1975 al 1988.  
 

Si possono prenotare le copie in sagrestia (costo di € 20) 
 



MESSALE 
 

Colletta 
O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché 
possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si 
professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo 
nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore... 
  

Oppure: 
Accresci in noi, o Padre, con la potenza del tuo Spirito la 
disponibilità ad accogliere il germe della tua parola, che 
continui a seminare nei solchi dell'umanità, perché fruttifichi in 
opere di giustizia e di pace e riveli al mondo la beata speranza 
del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Prima Lettura  Is 55, 10-11 
 

Dal libro del profeta Isaia 
 
Così dice il Signore: 
«Come la pioggia e la neve scendono dal cielo 
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme a chi semina 
e il pane a chi mangia, 
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: 
non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero 
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata». 
 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 
 
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 64 
 

Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. 
 
Tu visiti la terra e la disseti, 
la ricolmi di ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; 
tu prepari il frumento per gli uomini. 
 

Così prepari la terra: 
ne irrìghi i solchi, ne spiani le zolle, 
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. 
 

Coroni l’anno con i tuoi benefici, 
i tuoi solchi stillano abbondanza. 
Stillano i pascoli del deserto 
e le colline si cingono di esultanza.  
 

I prati si coprono di greggi, 
le valli si ammantano di messi:  
gridano e cantano di gioia! 
 
Seconda Lettura  Rm 8, 18-23 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 
Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano 
paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L’ardente 
aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione 
dei figli di Dio.  
La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua 
volontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella 
speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla 
schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria 
dei figli di Dio.  
Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le 
doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che 
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente 
aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. 
 
Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

Alleluia, alleluia. 
Il seme è la parola di Dio e il seminatore è Cristo: 
chiunque trova lui, ha la vita eterna. 
Alleluia. 
 
Vangelo  Mt 13,1-23 (Forma breve Mt 13,1-9) 
 

 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
 
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si 
radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si 
mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. 
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il 
seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde 
lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra 
parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; 
germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma 
quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 
Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 
Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il 
sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». 
 
Parola del signore 
Lode a te, o cristo 
 

Preghiera dei fedeli 
 
Celebrante: La Parola del Signore ci viene donata come una 
semente che cresce nella nostra vita; domandiamo la grazia 
della fioritura. 
  
Domandiamo di accogliere con vivo desiderio e cuore aperto la 
buona semente del Vangelo, che viene gettata nel terreno della 
nostra vita ogni domenica e anche ogni giorno, 
Preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE 
  
Il Signore ci conceda attenzione e disponibilità verso i nostri 
pastori che ci aprono la via del Vangelo; ci conceda di accogliere 
la buona testimonianza di tanti fratelli che annunciano e vivono 
la parola di Dio, Preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE 
  
Affidiamo le famiglie e i popoli sottoposti a varie calamità e a 
guerre. I poteri politici ed economici si volgano al bene delle 
persone e delle nazioni, Preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE  

  
Il dono dell’estate rinnovi alle famiglie e alle persone il conforto 
e la gioia dell’amicizia, del riposo, delle opere di carità, del 
lavoro e della ripresa della vita sociale e comunitaria 
Preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE 

  
Celebrante. O Signore la tua parola trovi un buon terreno e 
giunga a maturazione nella vita nostra e dei nostri fratelli. Tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 
 

 


