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

Settimana dal 28 agosto al 4 settembre 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

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; +15°Ann Collautto Guido.  

 

La scelta dell'ultimo posto 

La morte di Cristo ci presenta un Dio «nuovo», un 
Dio la cui sapienza appare imprevedibile e 
impensabile, così lontana dalla sapienza umana da 
essere là dove nessuno penserebbe di trovarla. 
L’inizio della vera sapienza, ci dice colui che scruta i 
pensieri di Dio, comincia dal riconoscimento che la 
fonte della verità non è in ciò che l’uomo sperimenta 
o desidera spontaneamente. Dio trae la gloria non 
dai potenti ma dai deboli, avvolge nel dubbio e nel 
mistero chi presume oltre le sue possibilità. Solo Dio 
conosce nel segreto ogni cuore e può rivelargli il 
mistero di verità che porta in se stesso. Quando 
l’uomo comincia a riconoscere i limiti della propria 
ricerca, l’incertezza o l’insicurezza delle proprie 
conclusioni, l’insuccesso delle sue fatiche, è disposto 
a ricevere la sapienza che Dio vuole rivelargli 
(prima lettura). Gesù è la sapienza di Dio. Il suo 
insegnamento è nuovo e sconvolgente. Un capo dei 
farisei invita Gesù ed egli accetta di partecipare ad 
uno di quei banchetti in cui i saggi del tempo si 
radunavano per conversazioni brillanti sopra una 
virtù o un grande personaggio del passato. Ma Gesù 
non sta al gioco e denuncia la «regola» 
dell’arrivismo e dell’interesse, parlando di virtù 
sconosciute: l’umiltà che sceglie l’ultimo posto, 
l’amore gratuito che sceglie gli ultimi (vangelo). 

 

Cari fratelli e sorelle, 

nel Vangelo di questa domenica (Lc 14,1.7-14), 
incontriamo Gesù commensale nella casa di un capo dei 
farisei. Notando che gli invitati sceglievano i primi 
posti a tavola, Egli raccontò una parabola, ambientata in 
un banchetto nuziale. "Quando sei invitato a nozze da 
qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia 
un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato 
te e lui venga a dirti: «Cèdigli il posto!» ... Invece, 
quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto" 
(Lc 14,8-10). Il Signore non intende dare una lezione 
sul galateo, né sulla gerarchia tra le diverse autorità. 
Egli insiste piuttosto su un punto decisivo, che è quello 
dell’umiltà: "chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si 
umilia sarà esaltato" (Lc 14,11). Questa parabola, in un 
significato più profondo, fa anche pensare alla 
posizione dell’uomo in rapporto a Dio. L’"ultimo 
posto" può infatti rappresentare la condizione 
dell’umanità degradata dal peccato, condizione dalla 
quale solo l’incarnazione del Figlio Unigenito può 
risollevarla. Per questo Cristo stesso "ha preso l’ultimo 
posto nel mondo — la croce — e proprio con questa 
umiltà radicale ci ha redenti e costantemente ci aiuta" 
(Enc. Deus caritas est, 35). 

Al termine della parabola, Gesù suggerisce al capo dei 
farisei di invitare alla sua mensa non gli amici, i parenti 
o i ricchi vicini, ma le persone più povere ed 
emarginate, che non hanno modo di ricambiare 
(cfr Lc 14,13-14), perché il dono sia gratuito. La vera 
ricompensa, infatti, alla fine, la darà Dio, "che governa 
il mondo ... Noi gli prestiamo il nostro servizio solo per 
quello che possiamo e finché Egli ce ne dà la forza" 
(Enc. Deus caritas est, 35). Ancora una volta, dunque, 
guardiamo a Cristo come modello di umiltà e di 
gratuità: da Lui apprendiamo la pazienza nelle 
tentazioni, la mitezza nelle offese, l’obbedienza a Dio 
nel dolore, in attesa che Colui che ci ha invitato ci dica: 
"Amico, vieni più avanti!" (cfr Lc 14,10); il vero bene, 
infatti, è stare vicino a Lui. San Luigi IX, re di Francia 
– la cui memoria ricorreva mercoledì scorso – ha messo 
in pratica ciò che è scritto nel Libro del Siracide: 
"Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, e troverai 
grazia davanti al Signore" (3,18). Così egli scriveva nel 
suo "Testamento spirituale al figlio": "Se il Signore ti 
darà qualche prosperità, non solo lo dovrai umilmente 
ringraziare, ma bada bene a non diventare peggiore per 
vanagloria o in qualunque altro modo, bada cioè a non 
entrare in contrasto con Dio o offenderlo con i suoi doni 
stessi" ( Acta Sanctorum Augusti 5 [1868], 546). 
 
 
 
 
 
 



LUNEDI’ 29 agosto 2022  
22ª 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: +Della Maestra Lodovico. 

 
 

MARTEDI’ 30 agosto 2022   
22ª 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  
 

Duomo ore 19.30 S. Messa Ann di Alessandro 
Paludetto 

 

Intenzioni: +Per tutti i defunti 

 

MERCOLEDI’ 31 agosto 2022  
22ª 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: +Laura De Fort Presot; Biscontin 
Rosalia e Pagnossin Sante. 
 

GIOVEDI’ 1 settembre 2022  
22ª 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; +Modolo Severino. 
 

VENERDI’ 2 settembre 2022  
22ª settimana del tempo ordinario 

 

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

Duomo ore 11.30 50°Anniversario di Matrimonio 
di Marzotto Teresa e Taurian Meni. Cel d. Andrea K 

 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Presot Vittorio e Emma. 

 
 

SABATO 3 settembre 2022 
S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa - 
Memoria 

 

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

Duomo ore 15.30 Matrimonio di Bongiorno Giulia 
e Frè Federico. Cel don Aurelio. 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Vivian 
Adriano e Santarossa Lina; +Moras Antonio e 
Cattaruzza Gisella; +Pasut Luigi e Zanetti Elsa.  

 
 

DOMENICA 4 settembre 2022  
XXIII Domenica del tempo ordinario   

GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA 
 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00 S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 Battesimo di Riccardo Paludetto 
Cel don Filippo Perin 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Lorenzo; +Cereser Guerrino e 
Eleonora; +Pancino Giuseppe e Irma. 

 

 

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.  

 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II – DOPO LA CAMPANELLA 
Dopo la Campanella, tradizionalmente conosciuto come dopo scuola, di GP2 è un ambiente familiare e sereno che accoglie in 
orario pomeridiano bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni in un’esperienza educativa di studio e di socializzazione, arricchita da 
laboratori tematici e attività ludiche ed espressive.  

A partire dal Lunedì 12 SETTEMBRE 2022 all’8 GIUGNO 2023   
da lunedì a venerdì dalle ore 12:30 alle 17:30 

FINALITA’: i bambini e i ragazzi vengono supportati nell’apprendere il metodo di studio, imparano a sapersi organizzare e 
svolgere i compiti assegnati con serenità. vengono seguiti nello studio pomeridiano con particolare attenzione alle materie 
nelle quali presentano lacune o difficoltà, riscoprendo lo studio come momento di crescita personale e di interesse. Ci sono 
anche le ATTIVITA’ INTEGRATIVE: laboratori musicali, artistici, Dj e di cucina (compresi nell’abbonamento mensile) e ATTIVITA’ 
ALL’APERTO. 
 INFORMAZIONI E ISCRIZIONI IN ORATORIO a partire da lunedì 22 agosto presso la segreteria 
dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30 anche telefonando 3291883197 / 0434590665 

Oppure inviare una mail a info@associazionegiovannipaolo2.net 


