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

Settimana dal 14 al 21 agosto 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia - tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 14 agosto 2022   
9° giorno della novena 

XX Domenica del tempo ordinario  
 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00 S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 Battesimo di Giovanni Turchet 
 

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; 
Cuiberti Nicoletta.  

 

Cari fratelli e sorelle! 

C’è un’espressione di Gesù, nel Vangelo di questa 
domenica, che attira ogni volta la nostra attenzione e 
richiede di essere ben compresa. Mentre è in cammino 
verso Gerusalemme, dove lo attende la morte di croce, 
Cristo confida ai suoi discepoli: "Pensate che io sia 
venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la 
divisione". E aggiunge: "D’ora innanzi in una casa di 
cinque persone si divideranno tre contro due e due 
contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, 
madre contro figlia e figlia contro madre, suocera 
contro nuora e nuora contro suocera" (Lc 12,51-53). 
Chiunque conosca minimamente il Vangelo di Cristo, 
sa che è messaggio di pace per eccellenza; Gesù stesso, 
come scrive san Paolo, "è la nostra pace" (Ef 2,14), 
morto e risorto per abbattere il muro dell’inimicizia e 
inaugurare il Regno di Dio che è amore, gioia e pace. 
Come si spiegano allora queste sue parole? A che cosa 
si riferisce il Signore quando dice di essere venuto a 
portare – secondo la redazione di san Luca – la 
"divisione", o – secondo quella di san Matteo – la 
"spada" (Mt 10,34)? Questa espressione di Cristo 
significa che la pace che Egli è venuto a portare non è 
sinonimo di semplice assenza di conflitti. Al contrario, 
la pace di Gesù è frutto di una costante lotta contro il 
male. Lo scontro che Gesù è deciso a sostenere non è 
contro uomini o poteri umani, ma contro il nemico di 
Dio e dell’uomo, Satana. Chi vuole resistere a questo 
nemico rimanendo fedele a Dio e al bene deve 
necessariamente affrontare incomprensioni e qualche 
volta vere e proprie persecuzioni. Perciò, quanti 
intendono seguire Gesù e impegnarsi senza 
compromessi per la verità devono sapere che 
incontreranno opposizioni e diventeranno, loro 
malgrado, segno di divisione tra le persone, addirittura 
all’interno delle loro stesse famiglie. L’amore per i 
genitori infatti è un comandamento sacro, ma per essere 
vissuto in modo autentico non può mai essere anteposto 

all’amore di Dio e di Cristo. In tal modo, sulle orme del 
Signore Gesù, i cristiani diventano "strumenti della sua 
pace", secondo la celebre espressione di san Francesco 
d’Assisi. Non di una pace inconsistente e apparente, ma 
reale, perseguita con coraggio e tenacia nel quotidiano 
impegno di vincere il male con il bene (cfr Rm 12,21) e 
pagando di persona il prezzo che questo comporta. 
 

LUNEDI’ 15 agosto 2022  
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – 
Solennità 

 

In Maria assunta con il corpo al cielo, si manifesta 
pienamente la vittoria pasquale del Cristo, si 
compiono i misteri della nostra salvezza, si rivela il 
volto dell’umanità quale Dio l’ha concepito nella 
prima creazione e quale si manifesterà in ciascuno 
di noi nell’ultimo giorno. 
 La Solennità dell’Assunta che si presenta in un 
certo modo come la «pasqua mariana dell’estate», è 
l’occasione che richiama il valore della persona 
umana – corpo e spirito – nella luce del mistero di 
Maria glorificata insieme con Cristo. In Maria noi 
recuperiamo la dignità della donna e il suo vero 
compito nell’ambito della famiglia, della società e 
della Chiesa.  

Giovani Paolo II, Mulieris Dignitatem 
 

DUOMO ore 7.30 s. Rosario meditato   
DUOMO ore 8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 9.30 S. MESSA SOLENNE 

CANTATA DAL CORO PARROCCHIALE 
 

DUOMO ore 10.15 Inizio della processione per 
le vie del paese in onore di Maria SS. Assunta 
 

DUOMO ore 11.00 S. Messa del volontario. 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina in onore 
della Madonna  
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; 
+Piovesan Giuseppe e Vecchies Gina; +Pup 
Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico; 
+Bortolin Nives e Piccin Valerio; +Anselmo Sandro 
e famiglia Caramaschi; +Piva Giovanni, Viol Santa 
e G.B. Ermanno; +Giovanna Gilante; In onore della 
Beata Vergine Maria; Per i Pastori della comunità, 
Per P. Massimo e P. Giacinto secondo le intenzioni.  
 

Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo quest’oggi la solennità dell’Assunzione 
della Beata Vergine Maria. Si tratta di una festa antica, 
che ha il suo fondamento ultimo nella Sacra Scrittura: 
questa infatti presenta la Vergine Maria strettamente 
unita al suo Figlio divino e sempre a Lui solidale. 



Madre e Figlio appaiono strettamente associati nella 
lotta contro il nemico infernale fino alla piena vittoria 
su di lui. Questa vittoria si esprime, in particolare, nel 
superamento del peccato e della morte, nel superamento 
cioè di quei nemici che san Paolo presenta sempre 
congiunti (cfr Rm 5, 12. 15-21; 1 Cor 15, 21-26). 
Perciò, come la risurrezione gloriosa di Cristo fu il 
segno definitivo di questa vittoria, così la glorificazione 
di Maria anche nel suo corpo verginale costituisce la 
conferma finale della sua piena solidarietà col Figlio 
tanto nella lotta quanto nella vittoria. Di tale profondo 
significato teologico del mistero si fece interprete il 
Servo di Dio Papa Pio XII nel pronunciare, il 1 
novembre 1950, la solenne definizione dogmatica di 
questo privilegio mariano. Egli dichiarava: "In tal modo 
l’augusta Madre di Dio, arcanamente unita a Gesù 
Cristo fin da tutta l’eternità con uno stesso decreto di 
predestinazione, Immacolata nella sua Concezione, 
Vergine illibata nella sua divina maternità, generosa 
Socia del Divino Redentore, che ha riportato un pieno 
trionfo sul peccato e sulle sue conseguenze, alla fine, 
come supremo coronamento dei suoi privilegi, ottenne 
di essere preservata dalla corruzione del sepolcro e, 
vinta la morte, come già il suo Figlio, di essere 
innalzata in anima e corpo alla gloria del Cielo, dove 
risplende Regina alla destra del Figlio suo, Re 
immortale dei secoli" Cari fratelli e sorelle, assunta in 
cielo, Maria non si è allontanata da noi, ma ci resta 
ancor più vicina e la sua luce si proietta sulla nostra vita 
e sulla storia dell’intera umanità. Attratti dal fulgore 
celeste della Madre del Redentore, ricorriamo con 
fiducia a Colei che dall’alto ci guarda e ci protegge. 
Abbiamo tutti bisogno del suo aiuto e del suo conforto 
per affrontare le prove e le sfide di ogni giorno; 
abbiamo bisogno di sentirla madre e sorella nelle 
concrete situazioni della nostra esistenza. E per poter 
condividere un giorno anche noi per sempre il suo 
medesimo destino, imitiamola ora nella docile sequela 
di Cristo e nel generoso servizio dei fratelli. È questo 
l’unico modo per pregustare, già nel nostro 
pellegrinaggio terreno, la gioia e la pace che vive in 
pienezza chi giunge alla meta immortale del Paradiso. 
La Vergine Maria, Regina della Pace, ha condiviso fino 
al martirio dell’anima la lotta del suo Figlio Gesù 
contro il Maligno, e continua a condividerla sino alla 
fine dei tempi. Invochiamo la sua materna 
intercessione, perché ci aiuti ad essere sempre testimoni 
della pace di Cristo, mai scendendo a compromessi con 
il male. 

 

CONFESSIONI  
Ogni Venerdì   in Santa Maria ore 8.30 -9.00  
Ogni Sabato  in Duomo ore 17.30 – 18.30  
Ogni Domenica  in Duomo ore 7.30 alle 12.00  
                                       e ore 17.30 alle 18.00 

 

FIORE DELLA MADONNA 
Il ricavato dell’iniziativa Fiore della Madonna è stato di 770 
euro. Tale somma servirà per comprare i fiori per gli altari 
durante l’anno e l’eventuale residuo sarà utilizzato per favore 
celebrare S. Messe al sacerdote missionario don Filippo 
Perin. 

MARTEDI’ 16 agosto 2022   
20ª 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. 

 

MERCOLEDI’ 17 agosto 2022  
20ª 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: +Pagnossin Sergio; Tutti i defunti. 
 
 

GIOVEDI’ 18 agosto 2022  
20ª 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.  
 

VENERDI’ 19 agosto 2022  
20ª 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 Ida. 

 

SABATO 20 agosto 2022 
S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa - Memoria 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
Intenzioni: +Vivian Pietro e Santarossa Regina; 
+Fiorello e Davide Turchet; Ann Gava Gino;  
Ann Zanot Giovanni. 

 

DOMENICA 21 agosto 2022  
XXI Domenica del tempo ordinario  

 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00 S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 50°Ann di Matrimonio di 
Angiolina e Remigio Franzon 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

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

 
 

 


