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

Settimana dal 31 luglio al 7 agosto 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 31 luglio 2022  
XVIII Domenica del tempo ordinario  

 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 
 

Intenzioni: +Poles Rino; +Lina e Giovanni; 
+Turchet Eleonora.  
 

Il denaro: una falsa sicurezza 
Il messaggio essenziale del Vangelo di oggi è talmente 
chiaro che, in realtà, non ha bisogno di interpretazione: 
“Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché 
la vita di un uomo non dipende dai suoi beni”. E 
“arricchitevi davanti a Dio!”. Ma, siccome conquistare 
dei beni è un’aspirazione fondamentalmente umana, vale 
quindi la pena entrare nei dettagli della parabola del 
ricco stolto raccontata da Gesù. La ricchezza conferisce 
agli uomini una certa sicurezza, permette loro di disporre 
della propria vita, di non dipendere completamente dagli 
altri o dallo Stato, di organizzare la propria sfera di vita, 
di occuparsi di cose che fanno loro piacere, di 
concretizzare grandi missioni o grandi scopi. In questa 
misura, i beni sono necessari per una giusta esistenza. 
Gesù non mette in questione il buon impiego dei beni e 
delle ricchezze. Ma afferma che beni e ricchezze portano 
gli uomini a sentirsi lontani da Dio e dal prossimo, a 
pensare di essere assicurati contro la miseria, la 
vecchiaia e la morte e a soddisfare i piaceri di questo 
mondo. E ancora, per molti uomini, il successo materiale 
è il simbolo della benedizione di Dio. Pensano di avere 
compiuto bene il loro ruolo nella vita quando 
acquisiscono ricchezza e considerazione. E che Dio non 
possa pretendere di più da loro. Ora, anche per essi, il 
principale comandamento è l’ultimo criterio che 
permetterà di giudicare la loro vita. Ecco perché la 
ricchezza deve essere per ognuno un mezzo di azione: un 
mezzo per impegnarsi per gli altri. Aiutando coloro che 
sono nello sconforto e condividendo con generosità, si 
sarà veramente ricchi: ricchi agli occhi di Dio. 

 

FIORE DELLA MADONNA 

Per tradizione durante la festa propria della B. Vergine 
Maria a cui è affidata la parrocchia si raccolgono delle 
piccole offerte che servono per comprare i fiori che 
adorneranno gli altari per tutto l’anno. Con l’eventuale 
residuo si ordinavano S. Messe da far celebrare ai sacerdoti 
missionari secondo le intenzioni delle persone offerenti. 
Durante la novena sarà possibile partecipare a questa 
colletta con una piccola offerta libera da consegnare 
all’incaricato presso il banchetto in fondo alla Chiesa. 
Grazie a tutti  

LUNEDI’ 1 agosto 2022 
S. Alfonso Maria de’Liguori, vescovo e dottore della Chiesa - 
Memoria 

 

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

Duomo ore 17.30 S. Rosario 
Duomo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Def.ti della parrocchia. 
 
 

MARTEDI’ 2 agosto 2022  
S. Maria degli Angeli alla Porziuncola - Memoria   

 

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

Duomo ore 17.30 S. Rosario 
Duomo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Danila e Bruno Rosolen;  
+Rover Caterina e Bittus Angelo. 

 
 

MERCOLEDI’ 3 agosto 2022 
Rinvenimento delle RELIQUIE di SANTO STEFANO, 
primo martire, Patrono principale della Diocesi e titolare della 
Cattedrale - Festa 

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

Duomo ore 17.30 S. Rosario 
Duomo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria. 
 
 

GIOVEDI’ 4 agosto 2022 
ANNIVERSARIO della DEDICAZIONE della CHIESA 
CATTEDRALE - Festa 

 

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

Duomo ore 17.30 S. Rosario 
Duomo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Vazzoler Anna. Per tutti i defunti. 
 

VENERDI’ 5 agosto 2022  
DEDICAZIONE della BASILICA di SANTA MARIA 
MAGGIORE – Madonna della neve - Festa  

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    9.00 S. Messa  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario 
Duomo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Def.ti della comunità parrocchiale. 

 

 
 

 
 
 



SABATO 6 agosto 2022   1° giorno della novena 
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE - Festa 

Inizia oggi la NOVENA DELL’ASSUNTA 
S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa. 
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato - DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta  
 

Intenzioni: +Vivina Adriano e Santarossa Lina; +Moras Antonio e Cattaruzza Gisella; Pasut Luigi e Zanetti Elsa; 
+Vivian Adriano e Santarossa Lina; +Goretti Giorgio e Moras Maria Giovanna.   

 
 

DOMENICA 7 agosto 2022  2° giorno della novena 
XIX Domenica del tempo ordinario  

 

Oggi ha tutte le S. Messe si può riceve il Perdono di Assisi con l’indulgenza plenaria 
 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00 S. Messe 
 

S. Maria ore 15.00 Incontro di preghiera e S. Messa a cura del Gruppo dei Piccoli Figli della Divina Volontà 

 

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato - DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta  
 

Intenzioni: +Ann Zaina Vasaco; +Rosada Angelo e Vittoria; +Rizzetto Antonio; +Vedovato Fulvia; Cui Berti 
Nicoletta.  

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

La NOVENA DELL’ASSUNTA  
Ogni giorno nella nostra parrocchia per preparaci alla festa patronale dell’Assunta, si reciterà il Santo Rosario per le 
seguenti intenzioni: Per la pace nel mondo e secondo le intenzioni del Papa; Perché le nostre famiglie e per i genitori 
siano sostenuti nel loro impegno educativo nel trasmettere la fede ai figli, Per i giovani che si aprano al mondo del 

lavoro, per i disoccupati e la difficile situazione economica e per le nuove famiglie. 
 

La S. Messa della Novena sarà celebrata in Duomo alle ore 18.00 preceduta dal S. Rosario alle 17.30  
 

Padre Giacinto frate francescano sarà il predicatore della novena. Inoltre il Frate è disponibile a visitare le famiglie che 
lo desiderano per i propri cari malati per ricevere i sacramenti. Possono farne richiesta in Chiesa o in canonica.   

 

 

DA MEZZOGIORNO DI SABATO 6 AGOSTO A TUTTA 
DOMENICA 7 AGOSTO, NELLA CHIESA PARROCCHIALE 

(IN QUELLE FRANCESCANE DAL 1 AL 2 AGOSTO) 
SI PUÒ ACQUISTARE 

L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA 
 

CONFESSIONI per il Perdon d’Assisi 

In S. Maria: il Venerdì dalle ore 8.30 -9.00  
In Duomo: 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. 

 
 


