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

Settimana dal 21 al 28 agosto 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

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 17.30 S. Rosario meditato  
DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Zuccolo Italia; In onore della Madonna; 
Per pe rle anime abbandonate; +Moras Alfio; +Raise 
Bruna; +Motta Cosimo e Schillaci Francesca.  
+Ann Daneluzzi Enna cel il 17; +Sette Giovanni e 
Amabile cel il 20 

 

Una porta stretta per entrare nel regno 

Quando qualcuno ci ama veramente e ci 
parla chiamandoci per nome, scopriamo 
noi stessi e non siamo più soli. La vittoria 
sulla solitudine genera la gioia: allora 
vivere è una festa. 
Il regno di Dio è comunione, per questo il 
suo avvento inaugura un tempo di gioia. E 
una festa senza tramonto perché è 
definitiva. E una festa a cui tutti gli uomini 
sono invitati. 

Cari fratelli e sorelle! 

Anche l'odierna liturgia ci propone una parola di 
Cristo illuminante e al tempo stesso sconcertante. 
Durante la sua ultima salita verso Gerusalemme, un 
tale gli chiede: "Signore, sono pochi quelli che si 
salvano?". E Gesù risponde: "Sforzatevi di entrare 
per la porta stretta, perché molti, vi dico, 
cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno" 

(Lc 13, 23-24). Che significa questa "porta stretta"? 
Perché molti non riescono ad entrarvi? Si tratta forse 
di un passaggio riservato solo ad alcuni eletti? In 
effetti, questo modo di ragionare degli interlocutori 
di Gesù, a ben vedere è sempre attuale: è sempre in 
agguato la tentazione di interpretare la pratica 
religiosa come fonte di privilegi o di sicurezze. In 
realtà, il messaggio di Cristo va proprio in senso 
opposto: tutti possono entrare nella vita, ma per tutti 
la porta è "stretta". Non ci sono privilegiati. Il 
passaggio alla vita eterna è aperto a tutti, ma è 
"stretto" perché è esigente, richiede impegno, 
abnegazione, mortificazione del proprio egoismo. 
Ancora una volta, come nelle scorse domeniche, il 
Vangelo ci invita a considerare il futuro che ci 
attende e al quale ci dobbiamo preparare durante il 
nostro pellegrinaggio sulla terra. La salvezza, che 
Gesù ha operato con la sua morte e risurrezione, è 
universale. Egli è l'unico Redentore e invita tutti al 
banchetto della vita immortale. Ma ad un'unica e 
uguale condizione: quella di sforzarsi di seguirlo ed 
imitarlo, prendendo su di sé, come Lui ha fatto, la 
propria croce e dedicando la vita al servizio dei 
fratelli. Unica e universale, dunque, è questa 
condizione per entrare nella vita celeste. Nell'ultimo 
giorno - ricorda ancora Gesù nel Vangelo - non è in 
base a presunti privilegi che saremo giudicati, ma 
secondo le nostre opere. Gli "operatori di iniquità" si 
troveranno esclusi, mentre saranno accolti quanti 
avranno compiuto il bene e cercato la giustizia, a 
costo di sacrifici. Non basterà pertanto dichiararsi 
"amici" di Cristo vantando falsi meriti: "Abbiamo 
mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai 
insegnato nelle nostre piazze" (Lc 13, 26). La vera 
amicizia con Gesù si esprime nel modo di vivere: si 
esprime con la bontà del cuore, con l'umiltà, la 
mitezza e la misericordia, l'amore per la giustizia e la 
verità, l'impegno sincero ed onesto per la pace e la 
riconciliazione. Questa, potremmo dire, è la "carta 
d'identità" che ci qualifica come suoi autentici 
"amici"; questo è il "passaporto" che ci permetterà di 
entrare nella vita eterna. Cari fratelli e sorelle, se 
vogliamo anche noi passare per la porta stretta, 
dobbiamo impegnarci ad essere piccoli, cioè umili di 
cuore come Gesù. Come Maria, sua e nostra Madre. 
Lei per prima, dietro il Figlio, ha percorso la via della 
Croce ed è stata assunta nella gloria del Cielo, come 
abbiamo ricordato qualche giorno fa. Il popolo 
cristiano la invoca quale Ianua Caeli, Porta del Cielo. 
Chiediamole di guidarci, nelle nostre scelte 
quotidiane, sulla strada che conduce alla "porta del 
Cielo".                Benedetto XVI 



LUNEDI’ 22 agosto 2022  
Beata Vergine Maria Regina - Memoria 

 

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: +Trigesimo Del Ben Pierina ore 8.00; 
+Emilia Chiappini in Rizzetto ore 18.00. 

 

MARTEDI’ 23 agosto 2022   
21ª 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; +Poles Gugliemo.  

 

MERCOLEDI’ 24 agosto 2022  
San Bartolomeo, apostolo - Festa 

 

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; +Antonio Mozzon  

 

CONFESSIONI.  
 S. Maria: 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 

 
 

GIOVEDI’ 25 agosto 2022  
21ª 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: +Marin Antonio; Per tutti i defunti.  

 

VENERDI’ 26 agosto 2022  
21ª 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 Canton e Tomadini. 

 

SABATO 27 agosto 2022 
Santa Monica - 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: +Ann Pivetta Nicolò.   

 

DOMENICA 28 agosto 2022  
XXII Domenica del tempo ordinario  

 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00 S. Messe 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Marin Maria; Def.ti famiglia Scircolo, 
Walter e Rosalia.  

 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA. 
Domenica 4 settembre ci sarà una giornata missionaria straordinaria per sostenere le attività del nostro paesano don 
Filippo Perin che opera da diversi anni a Gambella in Etiopia. Lui ripartirà il 10 settembre.  
 
GRESTino – BATTICUORE, si ricorda da lunedì 22 agosto riapre l’iniziativa del Grest che comprende anche 
l’attività per completare i compiti scolastici estivi. 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. 

 

SAGRA DELL’ASSUNTA 2022 
Si è conclusa la nostra sagra paesana in occasione della festa patronale dell’Assunta. Appena terminati i fuochi 
d’artificio una persona mi ferma e mi ringrazia perché ha passato dei giorni felici grazie a noi. Rimango stupito per 
questo ringraziamento perché non è scontato fare l’esperienza della felicità. San Tommaso dice che la felicità è il 
possesso dei beni possibili ora! E’ cosa abbiamo posseduto noi ora? I fuochi pirotecnici? Il ballo e la musica? Un buon 
cibo? Proprio in quel momento passava un gruppetto dei ragazzini in maglietta rossa (i volontari!) che andavano 
correndo e ridendo con in mano il gettone per una corsa in autoscontro ricevuto in dono dall’addetto allo smistamento 
degli ordini, quale premio per le loro fatiche. Poca cosa in confronto alle corse fatte per portare i vassoi pesanti con le 
pietanze (dalle 19 alle 22.30 senza fermarsi un minuto!). Eppure nei loro occhi c’era tanta gioia: possedevano un bene 
che gli avrebbe consentito in giro in giostra.  Ho pensato che veramente dentro tutte le brutture di questo mondo c’è 
ancora spazio per vivere semplicemente alcuni momenti di vera gioia, tutto dipenda da che cosa desideriamo possedere. 
Come si cantava qualche anno fa: “Felicità, è un bicchiere di vino con un panino - La felicità”. Quel gruppetto di 
ragazzini e quella persona riconoscente valevano tutta la fatica fatta per fare la SAGRA! Saluti a tutti.  


