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

Settimana dal 17 al 24 luglio 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia - tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 17 luglio 2022  
XVI Domenica del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 
 

Duomo ore 11.00 50°Ann di Matrimonio di 
Finotello Maria e Lupi Carlo  
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe e Vecchies Gina; 
+Pagnossin Sergio; +Piccin Anna Maria e Varnier 
Luigi; +Moro Rodolfo.  
 

 

Casa cristiana casa ospitale 

I testi biblici che ci riportano il messaggio di questa 
domenica (la prima lettura e il Vangelo) ci insegnano che il 
Dio della Trinità ama recarsi di tanto in tanto dagli uomini, 
perché la sua presenza è un onore e una benedizione. Al 
tempo dei patriarchi, si reca da Abramo e promette un 
figlio a Sara che non ne ha ancora. Gesù, da parte sua, 
esalta due donne nubili, Maria e Marta, onorandole della 
sua visita e della sua parola. Il racconto di questa visita ci 
mostra che si deve manifestare a Gesù un vero rispetto. Il 
Dio della Trinità oggi continua a recarsi presso gli uomini. 
Questo noi la chiamiamo visita. Spesso, ci rendiamo conto 
della venuta di Dio solo dopo la sua visita. In questo giorno, 
il nostro Signore e Salvatore ci invita a recarci da lui. Egli 
è il sacerdote, l’annunciatore e l’ospite di questa festa 
liturgica. Gioiamo di questo onore, ascoltiamo la sua parola 

con attenzione e festeggiamo con lui la comunione di oggi 
con atteggiamento di venerazione. Ma soprattutto 
prendiamo a cuore quello che lui ci dice: è colui che si 
impregna della sua parola e vive secondo essa che gli 
manifesta il più grande rispetto. 

LUNEDI’ 18 luglio 2022 
16ª 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: +Morassutti Oneglia e Biasotto 
Giovanni; +Marin Antonio. 
 
 

MARTEDI’ 19 luglio 2022  
16ª 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: +Davide e Fiorello Turchet;  
+Zuccolo Rita.  

 
 

MERCOLEDI’ 20 luglio 2022 
16ª 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: +Per tutti i defunti della comunità. 
 
 

GIOVEDI’ 21 luglio 2022 
16ª 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: + Zuccolo Italia; +Pietro, Vittorio, Nello 
e Luigi Govetto; +Presot Vittorio e Emma. 
 

VENERDI’ 22 luglio 2022  
S. MARIA MADDALENA - Memoria 

 

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: Floriduz Marcello.  
 



SABATO 16 luglio 2022 
S. BRIGIDA, religiosa, patrona d’Europa – Festa  

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Colautti Luigi; +Giorgini Maria 
Antonietta.  

 
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 

 
 

 

DOMENICA 24 luglio 2022  
XVI Domenica del tempo ordinario - 2ª GIORNATA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI  

 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 
 

Intenzioni: +Secondo le intenzioni dell’offerente; +Marco Piva; +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Ann Pecile Bruno; 
+Def.ti delle famiglie di Renata e Ido Rossi; Ann Agnolotti Daniela in Pecorari; +Foschian Sergio.  

 

VITA DELLA COMUNITA’  
 

SAGRA DELL’ASSUNTA.  Si prega vivamente a tutti i volontari di consegnare le schede di iscrizioni che per le 
normative presenti sono obbligatorie. Inoltre avvertiamo che con venerdì 22 iniziano i lavori di sistemazione 
dell’area e la preparazione della sagra. Chiediamo se ci sono persone volontarie che possono dare una mano a 
questo lavoro pre-sagra molto importante. Come riferimento prendete contatto con Giorgio Olivier e Cesare Presot 
che coordinano i lavori. Grazie a tutti coloro che si renderanno disponibili. Lunedì 25 alla sera 20.45 ci sarà la 
riunione generale dei volontari.  

 

Cari fratelli e sorelle! 

Siamo ormai nel cuore dell’estate, almeno nell’emisfero boreale. E’ questo il tempo in cui sono chiuse le 
scuole e si concentra la maggior parte delle ferie. E’ dunque un momento favorevole per dare il primo posto 
a ciò che effettivamente è più importante nella vita, vale a dire l’ascolto della Parola del Signore. Ce lo 
ricorda anche il Vangelo di questa domenica, con il celebre episodio della visita di Gesù a casa di Marta e 
Maria, narrato da san Luca (10,38-42). 

Marta e Maria sono due sorelle; hanno anche un fratello, Lazzaro, che però in questo caso non compare. 
Gesù passa per il loro villaggio e – dice il testo – Marta lo ospitò (cfr 10,38). Questo particolare lascia 
intendere che, delle due, Marta è la più anziana, quella che governa la casa. Infatti, dopo che Gesù si è 
accomodato, Maria si mette a sedere ai suoi piedi e lo ascolta, mentre Marta è tutta presa dai molti servizi, 
dovuti certamente all’Ospite eccezionale. Ci sembra di vedere la scena: una sorella che si muove indaffarata, 
e l’altra come rapita dalla presenza del Maestro e dalle sue parole. Dopo un po’ Marta, evidentemente 
risentita, non resiste più e protesta, sentendosi anche in diritto di criticare Gesù: “Signore, non t’importa 
nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”. Marta vorrebbe addirittura 
insegnare al Maestro! Invece Gesù, con grande calma, risponde: “Marta, Marta – e questo nome ripetuto 
esprime l’affetto –, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la 
parte migliore, che non le sarà tolta” (10,41-42). La parola di Cristo è chiarissima: nessun disprezzo per la 
vita attiva, né tanto meno per la generosa ospitalità; ma un richiamo netto al fatto che l’unica cosa 
veramente necessaria è un’altra: ascoltare la Parola del Signore; e il Signore in quel momento è lì, presente 
nella Persona di Gesù! Tutto il resto passerà e ci sarà tolto, ma la Parola di Dio è eterna e dà senso al nostro 
agire quotidiano. 

Cari amici, come dicevo, questa pagina di Vangelo è quanto mai intonata al tempo delle ferie, perché 
richiama il fatto che la persona umana deve sì lavorare, impegnarsi nelle occupazioni domestiche e 
professionali, ma ha bisogno prima di tutto di Dio, che è luce interiore di Amore e di Verità. Senza amore, 
anche le attività più importanti perdono di valore, e non danno gioia. Senza un significato profondo, tutto il 
nostro fare si riduce ad attivismo sterile e disordinato. E chi ci dà l’Amore e la Verità, se non Gesù Cristo? 
Impariamo dunque, fratelli, ad aiutarci gli uni gli altri, a collaborare, ma prima ancora a scegliere insieme la 
parte migliore, che è e sarà sempre il nostro bene più grande. Papa Benedetto XVI, 18/07/2010 
 


