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

Settimana dal 25  luglio al 1 agosto 2021 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 25 luglio 2021  
XVII Domenica del tempo ordinario  

 

 DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00, 18.00 S. Messe 
 Duomo ore 11.00 Battesimo di Riccardo Forner 

 

Intenzioni: +Floriduz Marcello; In onore della 
B.V.Maria secondo le intenzioni dell’offerente; 
+Vivian Adriano e Santarossa Lina; Ann Pecile 
Bruno; +Cigana Lino ore 18.00; +Racli Maria e 
Mozzon Antonio; In onore della Madonna p.g.r; 
+Plos Luciano e Renzo Nicholina; +Bolzan Angelo, 
Secondo e Vazzoler Ida; Def.ti fratelli Pasqualatto.  
 

 
 

Gesù è il vero Pane 
Si tratta di nutrire una grande folla di persone e di seguaci 
di Gesù, radunati sulla riva nord-est del lago di Tiberiade. 
Come dimostra l’atteggiamento dei partecipanti, essi 
interpretano questo pasto come un segno messianico. La 
tradizione ebraica voleva che il Messia rinnovasse i 
miracoli compiuti da Mosè durante la traversata del 
deserto. Ecco perché, secondo questa attesa messianica, si 
chiamava “profeta” il futuro Salvatore, cioè “l’ultimo 
Mosè”. Infatti, secondo il Deuteronomio, Dio aveva 
promesso a Mosè prima della sua morte: “Io susciterò loro 
un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le 
mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò” (Dt 
18,18). Ecco perché le persone che sono presenti durante 
la moltiplicazione dei pani cercano di proclamare re Gesù. 
Ma Gesù si rifiuta, perché la sua missione non è politica, ma 
religiosa. Se la Chiesa riporta questo episodio nella 
celebrazione liturgica è perché essa ha la convinzione che 
Gesù Cristo risuscitato nutre con il suo miracolo, durante 
l’Eucaristia, il nuovo popolo di Dio. E che gli dà le forze per 
continuare la sua strada lungo la storia. Egli precede il suo 
popolo per mostrargli la via grazie alla sua parola. Coloro 
che attraversano la storia in compagnia della Chiesa 
raggiungeranno la meta di tutte le vie, l’eredità eterna di 
Dio (cf. Gv 14,1-7). 

LUNEDI’ 26 luglio 2021 
Santi Gioacchino e Anna, genitori della B. V. Maria - Memoria   

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa. 
 

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

Intenzioni: +Zuliani Maria Rosa e def.ti famiglie 
Roder e Zanetti.   

 

MARTEDI’ 27 luglio 2021  
17ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa. 
 

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

Intenzioni: +Ann. Ricchetti Iria; Ann Colautti Luigi; 
+Paludetto Alessandro e Patrizio.   

 

MERCOLEDI’ 28 luglio 2021 
17ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa. 
 

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

Intenzioni: +7àAnn di Mella Anna Antonia; Ann 
Viol Maria.   

 
GIOVEDI’ 29 luglio 2021 
S. MARTA – Festa  

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa. 
 
 

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

Intenzioni: +Perin Giuseooe e Zanetti Irma; +Mario 
e Bianca Castellan.    

 
VENERDI’ 30 luglio 2021 
17ª settimana 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: Def. Famiglie Bertacco e Pivetta; In 
onore di San Michele arc. da p.d. 
 
 



  
SABATO 31 luglio 2021  
S. Ignazio di Loyola, sacerdote - Memoria  

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario   
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa. 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Poles Rino; +çina e Giovanni; +Turchet Elionora; +Giancarlo, Angelo e Fernanda.  
 

DOMENICA 1 agosto 2021  
XVIII Domenica del tempo ordinario  

A tutte le S. Messe si può ottenere l’Indulgenza plenaria del Perdon d’Assisi 
 

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

Intenzioni: +Graziella; +Rosada Angelo e Vittoria; Def.ti famiglia Vazzoler e Ongaro.  
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
 

DA MEZZOGIORNO DI SABATO 31 LUGLIO A TUTTA DOMENICA 1 AGOSTO, NELLA CHIESA PARROCCHIALE E IN QUELLE 
FRANCESCANE SI PUÒ RICEVERE 

L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA 
CONFESSIONI per il Perdon d’Assisi in Duomo 

 il Venerdì dalle ore 8.30 -9.00  
il Sabato dalle ore 17.30 – 18.30 

La Domenica: dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e  
 dalle ore 17.30 alle 18.00, durante la S. Messa. 

 

 Anticipiamo che fin da ora si può fare la confessione valida per ottenere l’indulgenza. 

Quello che ha reso nota in tutto il mondo la Porziuncola è soprattutto il singolarissimo privilegio dell'Indulgenza, che va sotto il 
nome di "Perdon d'Assisi", e che da oltre sette secoli converge verso di essa orde di pellegrini. Milioni e milioni di anime hanno 
varcato questa "porta di vita eterna" e si sono prostrate qui per ritrovare la pace e il perdono nella grande Indulgenza della 
Porziuncola, la cui festa si celebra il 2 Agosto ("Festa del Perdono"). L'aspetto religioso più importante del "Perdon d'Assisi" è 
la grande utilità spirituale per i fedeli, stimolati, per goderne i benefici, alla confessione e alla comunione eucaristica. 
Confessione, preceduta e accompagnata dalla contrizione per i peccati compiuti e dall'impegno a emendarsi dal proprio male 
per avvicinarsi sempre più allo stato di vita evangelica vissuta da Francesco e Chiara, stato di vita iniziato da entrambi alla 
Porziuncola. L'evento del Perdono della Porziuncola resta una manifestazione della misericordia infinita di Dio e un segno della 
passione apostolica di Francesco d'Assisi. 

 
SAGRA DELL’ASSUNTA: Lunedì 26 ore 20.45 Riunione generale dei volontari della Sagra 

 
NOVENA ALLA MADONNA ASSUNTA 
Padre Giacinto frate francescano arriva venerdì 30 luglio e si fermerà tra noi fino al 16 agosto per predicare la novena. 
Le famiglie che desiderano la visita in casa del frate per i propri cari malati per ricevere i sacramenti possono farne 
richiesta compilando la scheda e consegnandola in Chiesa o in canonica.   

Tagliare e consegnare  

Scheda per richiedere la visita 
 
La Famiglia ____________________________________________________________ 
 
Abitante in via _________________________________________N°______________ 
 
Chiede la visita per i propri cari malati.  
 
 Eventuale telefono______________________________________________________ 
 
Note __________________________________________________________________ 


