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

Settimana dal 3 al 10 luglio 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 3 luglio 2022  
XIV Domenica del tempo ordinario 

 

DUOMO  ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO  ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 
 

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; 
+Gaspardo Oliva; +Feltrin Fiore; +Minaudo Vito; 
8°ANN di Ros Sabrina; +Boscariol Enrico; +Ann 
Feletto Irma; +Pasut Giuseppe e Ceschiat Ines; 
+De Piante Barbara. 
 

 
 

I discepoli messaggeri della salvezza 

Cristo chiama per mandare. L’essere 
discepolo di Gesù non è un privilegio per 
sé, ma un servizio per il regno di Dio. Gesù 
manda i suoi discepoli per «annunciare» 
che il regno di Dio è vicino. 

Cari fratelli e sorelle, oggi il Vangelo (cfr Lc 10, 1-
12.17-20) presenta Gesù che invia settantadue 
discepoli nei villaggi dove sta per recarsi, affinché 
predispongano l'ambiente. È questa una particolarità 
dell'evangelista Luca, il quale sottolinea che la 
missione non è riservata ai dodici Apostoli, ma estesa 
anche ad altri discepoli. Infatti - dice Gesù - "la 
messe è molta, ma gli operai sono pochi" (Lc 10, 2). 
C'è lavoro per tutti nel campo di Dio. Ma Cristo non 
si limita ad inviare: Egli dà anche ai missionari chiare 
e precise regole di comportamento. Anzitutto li invia 
"a due a due", perché si aiutino a vicenda e diano 
testimonianza di amore fraterno. Li avverte che 
saranno "come agnelli in mezzo a lupi": dovranno cioè 
essere pacifici nonostante tutto e recare in ogni 
situazione un messaggio di pace; non porteranno con 
sé né vestiti né denaro, per vivere di ciò che la 

Provvidenza offrirà loro; si prenderanno cura dei 
malati, come segno della misericordia di Dio; dove 
saranno rifiutati, se ne andranno, limitandosi a 
mettere in guardia circa la responsabilità di 
respingere il Regno di Dio. San Luca mette in risalto 
l'entusiasmo dei discepoli per i buoni frutti della 
missione, e registra questa bella espressione di Gesù: 
"Non rallegratevi perché i demòni si sottomettono a 
voi: rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono 
scritti nei cieli" (Lc 10, 20). Questo Vangelo risvegli 
in tutti i battezzati la consapevolezza di essere 
missionari di Cristo, chiamati a preparargli la strada 
con le parole e con la testimonianza della vita. 

 

LUNEDI’ 4 luglio 2022 
14ª settimana del 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: +Def.ti famiglie Baracchini e Forte; 
+Ivan Carmela. 
 
 

MARTEDI’ 5 luglio 2022  
14ª settimana del 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: +Matilde e Piero Rosolen. 

 
 

MERCOLEDI’ 6 luglio 2022 
14ª settimana del tempo ordinario (S. Maria Goretti Mem. Facol.) 

 

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 della parrocchia. 
 
 

GIOVEDI’ 7 luglio 2022 
14ª settimana del 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: +Zaina Vasco; +Trigesimo di Gino 
Cancian.  
 



VENERDI’ 8 luglio 2022  
14ª settimana del 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: Per tutti i defunti. 
 

CONFESSIONI 
 S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.00  
 Duomo Sabato dalle ore 17.30 - 18.30  
 Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il 
pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00 

 

SABATO 9 luglio 2022 
14ª settimana del tempo ordinario 

 

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

S. Maria ore 11.30 Battesimo di Alessandro 
Rigobello.  

 

DUOMO ore 15.30 Matrimonio di Gabriella Di 
Benedetto e Paolo Cecchinato. Cel. don Franco 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Modolo Mario; +Morandin Vittorio, 
Lina e Tomasi Antonia; +Goretti Giorgio e Moras 
Maria Giovanni; +Buosi Lino e Florean Ortensia. 

DOMENICA 10 luglio 2022  
XV Domenica del tempo ordinario 

 

DUOMO  ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO  ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 
 

Intenzioni: +Pup Fortunato, Clorinda Fantone e Domenico Cassese; +Piccin Valerio e Nives; +G.B. Ermanno Piva; 
+Santarossa Gemella; +Milanese Eligio; +Morandin Valentino e Pessotto Vittoria; +Santarossa Lucia; +Giovanna e 
Guglielmo De Monti; +Ida e Gino Pizzinato. 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
 

GREST – BATTICUORE, si ricorda che le iscrizioni si ricevono dalle ore 16.30 alle 18.00 il lunedì e il martedì in 
oratorio presso la segreteria al primo piano.  Le famiglie possono ricevere contributi regionali e comunali: 
informazioni presso gli uffici addetti. 

 

Relazione ASSEMBLEA ORDINARIA del 27 giugno 2022 Associazione Giovanni Paolo II Prima parte 
Sono veramente lieto di aprire oggi questa undicesima assemblea ordinaria dell’Associazione (costituita il 19 marzo 2011) di cui 
sono Presidente. Lieto perché, in questi undici anni di attività, siamo cresciuti e molte cose sono accadute. Non intendo cresciuti 
solo di numero ma anche in esperienza acquisita. Peccato solo che non abbiamo potuto festeggiare il decennale della fondazione 
perché eravamo ancora in una situazione pandemica difficile. Davanti ai profondi cambiamenti della società avvenuti negli ultimi 
anni, causati dalla pandemia del covid-19 con tutto quello che ha portato con se come isolamento, difficoltà di relazioni, paure ecc.  
l’Associazione Giovanni Paolo II non è rimasta indifferente, e con l’impegno e la  dedizione del personale e dei volontari, le attività 
associative sono continuate e anche aumentate (come vedremo in seguito) soprattutto grazie al clima di collaborazione e con una 
familiarità esemplare.  Abbiamo tenuto fede alla “mission” dell’associazione di occuparsi di welfare. di occuparsi di tutti quei 
processi di protezione sociale che permettono alle persone di non scivolare in situazioni di marginalità, declassamento, povertà 
estrema, aggressività, di essere d’aiuto e di supporto alle famiglie.  
Vediamo ora nel dettaglio le attività.  
 
DOPOSCUOLA: i ragazzi che hanno frequentato nell’anno 2021/22 sono stati 59, in parti quasi uguali fra elementari e medie.  
Si è rafforzata la collaborazione con la scuola con la quale abbiamo stabilito colloqui telefonici e in presenza su ogni situazione 
particolare inviata dai servizi o dalla scuola stessa. Il personale educativo dell’associazione è stato costantemente presente alle 
riunioni di sintesi dei progetti educativi organizzate dalla scuola (GLO), alle quali fino a qualche tempo fa non avevano accesso, 
segno dell’aumento della considerazione sia della scuola che dei servizi.  
Rispetto ai servizi si è giunti a stabilire 3 riunioni annuali di programmazione e verifica dell’andamento dei progetti educativi. Si è 
consolidata la struttura dell’equipe educativa, che vede La Sig.ra Federica Vio coordinatrice, Elisa Pantarotto come vice, Maddalena 
Cecchetto e Miriam Fantuz come educatrici. L’equipe è affiatata e in crescita rispetto a competenze e autonomia. L’aumento del 
numero dei ragazzi ha reso necessario anche l’aumento dei collaboratori: Alessandro Vicenzotto e Miriam Maniero hanno arricchito 
l’equipe durante quest’anno. Abbiamo potuto contare anche sulla collaborazione saltuaria di Wafaa Dafani e Lorenzo Longo.  
Infine un grosso sgravio di lavoro ci viene dal volontariato competente e fedele nella parte di segreteria di Angela Pasut e Dina 
Casetta. 
 
CENTRO FAMIGLIE: da ottobre si è avviata la progettazione per la riapertura del centro famiglie, che poi ha avuto 
concretizzazione a marzo con l’avvio del progetto. Abbiamo cominciato con un progetto, su suggerimento dell’Assessore Riccardo 
Turchet e dei servizi sociali nelle persone della dott.ssa Galli e della dott.ssa Pin, per mamme e bambini 0-3 anni, avendo 
individuato in quella fascia di età una parte necessitante attenzione e mancante di proposte da parte del territorio. In effetti l’analisi 
si è rivelata corretta vista la partecipazione in poco tempo di una ventina di famiglie. Ora il progetto è stato sospeso per l’estate e 
riprenderà a settembre con la necessità di assumere una nuova educatrice dato che Miriam ha accettato di seguire un progetto sociale 
in Thailandia. Le mamme hanno comunque chiesto di potersi incontrare in autonomia nei nostri spazi, segno del gradimento di 
questo progetto. (nel prossimo VSN pubblicheremo la seconda parte della relazione) 


