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

Settimana dal 31 ottobre al 7 novembre 2021 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - http://www.sangiorgio-porcia.it 

 
DOMENICA 31 ottobre 2021  
XXXI Domenica del tempo ordinario 

 
 

 Duomo ore 7.30 S. Rosario missionario 
 DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00, S. Messe 

(accesso libero) 
 

 DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva per la 
Festa di TUTTI i SANTI  

(per accedere in chiesa è necessario ritirare il 
biglietto di prenotazione) 

 

Intenzioni: +In onore della Madonna secondo le 
intenzioni dell’offerente; +Vivian Adriano e 
Santarossa Lina; Ann Barabani Renato; +Santarossa 
Lucia; +Piva Giuseppe, Sanson Antonio e Varardo 
Pasqua; +Motta Cosimo e Schillaci Francesca ore 
9.30; + 30°Ann Da Pieve Sante.  

Amore di Dio e amore degli uomini 
isogna considerare lo scriba del passo del 
Vangelo di Marco con grande benevolenza. 
Spesso Gesù accusa gli scribi di interessarsi più 

ai giochi di parole che non ai veri mali dei loro fratelli. 
Ma nulla di tutto ciò in questo brano. Ecco un uomo 
che cerca di conoscere. È un uomo alla ricerca di Dio, 
un uomo che vuole sapere come potere raggiungere 
Dio con sicurezza. Questo significa la sua domanda su 
quale sia il comandamento più importante. Gesù gli 
risponde in modo relativamente prevedibile, ma che va 
all’essenziale. Da tutta la Legge, ricava il solo 
comandamento che dà lo spirito della Legge stessa. 
Questo comandamento è divenuto una preghiera (Dt 
6,4-5) che bisogna avere sempre nel proprio cuore, 
nella propria mente, nelle proprie mani e nella propria 
casa. Gesù vi aggiunge la necessità di metterlo in 
pratica, mediante quell’amore per il prossimo che 
permette a ciascuno di verificare se ama davvero Dio 
(1Gv 4,20). Lo scriba allora, felice di essere 
riconfortato nella propria fede, si felicita con Gesù. 
Ecco l’uomo che si complimenta con Dio, l’uomo che è 
contento di ritrovarsi in accordo con Dio. Non è 
commovente questo vecchio saggio che si complimenta 
con il giovane Rabbì, senza nemmeno sospettare che è 
con Dio stesso che si complimenta? Gesù ne è 
commosso. Accoglie con gioia l’osservazione di 
quest’uomo che è un vero credente, senza risparmio 
(Gv 1,47). Allora, gli apre il regno. Gesù risponde alle 
sue lodi con un’osservazione che ciascuno di noi 
vorrebbe sentirsi fare. Conferma lo scriba nella sua 
fede e, dandogli una garanzia come non ce ne sono 
altre, lo rassicura che non si sta sbagliando. 

LUNEDI’ 1 novembre 2021 
TUTTI I SANTI - Solennità  

 

 DUOMO ore 8.00; 9.30; S. Messe (per accedere 

in chiesa è necessario ritirare il biglietto di prenotazione) 
 CIMITERO all’aperto ore 11.00; - ore 15.00 

(accesso libero) 

 DUOMO ore 18.00 S. Messa  

 Cimitero ore 20.30 S. Rosario per tutti i 
defunti 
 

Intenzioni: +Graziella; +Morassutti Oneglia e 
Biasotto Giovanni; +De Agostini Luciano. 
 
 

MARTEDI’ 2 novembre 2021  
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
Solennità – Primo giorno dell’ottavario 

 

 DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00 S. Messe  
 CIMITERO all’aperto ore 15.00 
 DUOMO ore 18.00 – 20.00 S. Messa  

(A tutte le Messe l’accesso è libero senza 
prenotazione) 
 

Intenzioni: +Moro Domenico e Severina; 
+Della Maestra Alice e familiari; 
+Don Bernardino Del Col; +Sante Elia Liut.  
 

MERCOLEDI’ 3 novembre 2021 
31ª settimana tempo ordinario - 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 

 

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 dell’ottavario 

 

Intenzioni: Perin Pietro e Bertolo Maria; 
+Verardo Giovanni; Per i malati e sofferenti. 
  

GIOVEDI’ 4 novembre 2021 
San Carlo Borromeo, vescovo – Memoria 
Terzo giorno dell’ottavario 

Preghiamo per tutti coloro che sono caduti a causa 
delle guerre 

 

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 dell’ottavario 

 

Intenzioni: Vianelli Lidia, Norma, Giovanna e 
Nerina; +Santarossa Emilia; +Vittorio Govetto e 
Fides Govetto Marcuzzi; +Piccinin Bruna.   
 

B



VENERDI’ 5 novembre 2021 
31ª settimana tempo ordinario - Quarto giorno dell’ottavario 

Preghiamo per i giovani che a causa della malattia o di 
incidenti sono morti prematuramente 

 

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 dell’ottavario 

 

Intenzioni: Def.ti famiglie Tomadini e Comisso; 
Def.ti famiglie Rossi Ido e Maria; Def.ti famiglia 
Vazzoler Angelo e Teresa.   
 

SABATO 6 novembre 2021  
31ª settimana tempo ordinario - Quinto giorno dell’ottavario 

Preghiamo per quelle persone defunte abbandonate e 
per cui nessuno prega 

 

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

S. Maria ore 11.30 Battesimo di Burlina Giordano 

 

DUOMO ore 16.30 S. Messa prefestiva  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
(Specialmente per l’ACR e Scout) 
 

Intenzioni: +Def.ti famiglia Tomasi; +Pasut Luigi e 
Zanetti Elsa; +Moras Antonio, Cattaruzza Gisella, 
Vivian Adriano, Santarossa Lina; +Vivian Lina; 
1°Ann di Fullin Gino. 

 

70° GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO 
Questa giornata, largamente diffusa nella tradizione 
popolare, soprattutto nelle campagne, vuol essere un 
pubblico e solenne atto di benedizione a Dio per 
rendergli grazie, per invocare i suoi favori, e per 
condividere i frutti della terra e del lavoro con i fratelli 
più indigenti. Per tradizione in questo giorno si 
benedicevano anche gli strumenti e i mezzi di lavoro. Con 
la modernizzazione, oggi il rito si è ridotto alla semplice 
benedizione delle automobili e dei trattori là dove c’è una 
forte presenza di coltivatori. 

 
 

DOMENICA 7 novembre 2021  
XXXII Domenica del tempo ordinario 
Sesto giorno dell’ottavario 

Preghiamo per i bambini e per tutti gli innocenti 
vittime della violenza 
 

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

BENDIZIONE DELLE AUTO 
Sabato e Domenica dopo le S. Messe, sul sagrato 

della Chiesa, ci sarà la benedizione delle auto, 
moto, biciclette e di tutti gli altri mezzi di trasporto 

 

Intenzioni: +Carmela Ivan; ++Moro Lorenzo; 
+Zaina Vasco; Ann Snidero Fabio;  
+Pellizzer Giovanni; +Def.ti famiglia Ceschiat 
Eugemia, Pietro e Maria.  
 

 

LUNEDI’ 8 novembre 2021 
32ª settimana tempo ordinario - Settimo giorno dell’ottavario  
Preghiamo per le anime del purgatorio  

 

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 dell’ottavario 

 

Intenzioni: Per tutti i defunti.   
 

MARTEDI’ 9 novembre 2021  
DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE – Festa 
Ottavo giorno dell’ottavario 

Preghiamo per tutti i volontari e i benefattori defunti 
della nostra Comunità 

 

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 dell’ottavario 

 

Intenzioni: +Modolo Mario.   
 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
INDULGENZA PLENARIA 
In occasione della Festività di TUTTI I SANTI e della COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, è possibile 
ottenere l'INDULGENZA PLENARIA. E' 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 CARITA’, 
privilegiando quegli atteggiamenti interiori di conversione del cuore piuttosto che ostentare manifestazioni esteriori 
che portano illusoria consolazione 
 

FIORE DELLA CARITA’ della  SAN VINCENZO  Anche quest'anno la San Vincenzo parrocchiale propone 
l'iniziativa: 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 servirà per finanziare l’attività 
caritativa della San Vincenzo. Onoriamo i nostri cari defunti con questo gesto di carità sostenendo così una 
associazione che da sempre aiuta efficacemente le persone più bisognose della nostra comunità. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Questo mercoledì alle ore 20.30 si terrà l’incontro di formazione degli adulti in sede 
 

 


