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

Settimana dal 5 al 12 settembre 2021 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 5 settembre 2021  
XXIII Domenica del tempo ordinario  

 

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

Intenzioni: +Ciani Otello; +Regini Carla, Gianni e 
Rino; +Romanet Santa e Brescia Donato; 
+Sedran Carmina. 
 

 
La Fede e la Parola 

A più riprese, nella Scrittura, si descrive 
l'iniziazione alla fede come se si trattasse di una 
guarigione dalla nostra sordità e dal nostro 
mutismo.  Ciò non è a caso.  La fede, 
realmente vissuta, rende l'uomo attento alla 
parola di Dio e gliela fa proclamare; al 
contrario la mancanza della fede rende l'uomo 
sordo e muto.  Il passaggio dalla incredulità 
alla fede comporta, dunque; una guarigione dal 
nostro mutismo e dalla nostra sordità 
(vangelo).   Anche Isaia, seguendo la logica di 
questo modo di pensare, che considera la 
guarigione da una malattia fisica come la 
liberazione da un difetto morale, immagina la 
futura restaurazione messianica come un 
intervento di Dio a sollievo degli sfiduciati, dei 
ciechi, dei sordi, degli zoppi e dei muti (1a 
lettura). 

Un sordomuto. Assomiglia molto a noi, quando siamo 
nel peccato. Possiamo avere accanto Dio, che ci 
sussurra le parole più dolci e imperiose. Non lo 
sentiamo. Possiamo aver vicino le persone più acute e 
più buone, che desiderano aiutarci. Non prestiamo 
attenzione. O passiamo davanti a chi ha bisogno di un 
conforto, di una speranza. È come se fossimo soli al 
mondo, chiusi nel nostro egoismo. Ma se il 
sacramento di Cristo ci raggiunge... Può essere la 
Chiesa che battezza o ci offre il perdono a nome del 
Signore Gesù. Le dita, la saliva, l’“apriti” possono 
essere l’acqua o la mano benedicente che si leva su di 
noi: “Io ti battezzo”; “Io ti assolvo”. Allora avviene 
nuovamente il “miracolo”. Diventiamo capaci, per 
grazia, di udire le consolazioni e i suggerimenti e gli 
imperativi di Dio. Diventiamo capaci di rispondergli 
con la preghiera e con la vita. E il prossimo è colui 
che dev’essere ascoltato e confortato. Nasce la 
fraternità. Se ci lasciamo salvare dal Signore. Se 
aderiamo a lui con tutte le forze. 
 
LUNEDI’ 6 settembre 2021 
23ª 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: +Per tutti i defunti.   

 

MARTEDI’ 7 settembre 2021  
23ª 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: + Per tutti i defunti.  

 

MERCOLEDI’ 8 settembre 2021 
NATIVITA’ della BEATA VERGINE MARIA – 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: +Maria e Liliana Govetto; 
+Presotto Ernesto e Turchet Giuseppina; 
In onore della Madonna per ringraziamento nel 
66°Ann di matrimonio.  

 



 
GIOVEDI’ 9 settembre 2021 
23ª 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: +Modolo Mario; Per tutti i defunti.   

 
 

 
VENERDI’ 10 settembre 2021 
23ª 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: +Bruna Pezzutti Da Pieve; 
Per tutti i defunti.  
 

SABATO 11 settembre 2021  
23ª settimana tempo ordinario  

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Battistella Angelo; +Vivian Pietro e Santarossa Regina; +Morandin Vittorio, Lina e Tomasi Antonia; 
+Mariuz Gioacchino; +Bomben Mario.  

 
DOMENICA 12 settembre 2021  
XXIV Domenica del tempo ordinario  

 

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

Intenzioni: +Piccinin Eleonora; +Carmela Ivan; +Pup Fortunato, Fantone Clorinda, Cassese Domenico; 
+Milanese Eligio; +Gava Elisa; +Bortolin Nives e Piccin Valerio.  
 

 
 
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - DOPO LA CAMPANELLA ci si può iscrivere  
 

Dopo la Campanella, tradizionalmente conosciuto come dopo scuola, di GP2 è un ambiente familiare e sereno che 
accoglie in orario pomeridiano bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni in un’esperienza educativa di studio e di 
socializzazione, arricchita da laboratori tematici e attività ludiche ed espressive.  
 

A partire dal Lunedì 13 SETTEMBRE al 10 GIUGNO 2022   

da lunedì a venerdì dalle ore 12.30 alle 17.30 
FINALITA’:  
i bambini e i ragazzi vengono supportati nell’apprendere il metodo di studio, imparano a sapersi organizzare e 
svolgere i compiti assegnati con serenità. vengono seguiti nello studio pomeridiano con particolare attenzione alle 
materie nelle quali presentano lacune o difficoltà, riscoprendo lo studio come momento di crescita personale e di 
interesse. Ci sono anche le ATTIVITA’ INTEGRATIVE: laboratori musicali, artistici, Dj e di cucina (compresi 
nell’abbonamento mensile) e ATTIVITA’ ALL’APERTO. 
  

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI IN ORATORIO a partire da lunedì 23 agosto  

presso la segreteria dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30 

anche telefonando 329-1883197 / 0434-590665 

oppure inviare una mail a info@associazionegiovannipaolo2.net 

 
 
 


