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

Settimana dal 4 all’11 settembre 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

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.   

 

 
 

Scelta di fede Scelta radicale 
«L’atto di fede in Gesù si realizza e diventa 
concreto afferrando la realtà dell’uomo in 
tutte le sue dimensioni, da quella corporea 
a quella sociale e storica. L’adesione alla 

sua persona, che si vive nella nuova 
comunità, ha esigenze radicali e comporta 
rotture e il sacrificio di realtà e valori tali 

che la rinuncia ad essi o è un atto di 
disperazione o rassegnazione nei confronti 

del senso della esistenza, oppure il 
dischiudere l’ordine terreno alla realtà di 

Dio che viene dall’alto come grazia. 
 
Cari fratelli e sorelle! 
“Chi non rinuncia ad ogni sua proprietà e non 
lascia anche tutti i legami familiari, non può essere 
mio discepolo.” Vorremmo obiettare: ma cosa stai 
dicendo, Signore? Non ha forse il mondo bisogno 
proprio della famiglia? Non ha forse bisogno 
dell’amore paterno e materno, dell’amore tra 
genitori e figli, tra uomo e donna? Non abbiamo 

noi bisogno dell’amore della vita, bisogno della 
gioia di vivere? E non occorrono forse anche 
persone che investano nei beni di questo mondo 
ed edifichino la terra che ci è stata data, cosicché 
tutti possano aver parte dei suoi doni? Non ci è 
stato affidato forse anche il compito di provvedere 
allo sviluppo della terra e dei suoi beni? Se 
ascoltiamo meglio il Signore e soprattutto lo 
ascoltiamo nell’insieme di tutto ciò che Egli ci dice, 
allora comprendiamo che Gesù non esige da tutti 
la stessa cosa. Ognuno ha il suo compito 
personale e il tipo di sequela progettato per lui. 
Nel Vangelo di oggi Gesù parla direttamente di ciò 
che non è compito dei molti che gli si erano 
associati nel pellegrinaggio verso Gerusalemme, 
ma che è chiamata particolare dei Dodici. Questi 
devono innanzitutto superare lo scandalo della 
Croce e devono poi essere pronti a lasciare 
veramente tutto ed accettare la missione 
apparentemente assurda di andare sino ai confini 
della terra e, con la loro scarsa cultura, annunciare 
ad un mondo pieno di presunta erudizione e di 
formazione fittizia o vera – come certamente in 
particolare anche ai poveri e ai semplici – il 
Vangelo di Gesù Cristo. Devono essere pronti, sul 
loro cammino nella vastità del mondo, a subire in 
prima persona il martirio, per testimoniare così il 
Vangelo del Signore crocifisso e risorto. Se la 
parola di Gesù in questo pellegrinaggio verso 
Gerusalemme, in cui una gran folla lo 
accompagna, è rivolta anzitutto ai Dodici, la sua 
chiamata naturalmente raggiunge, al di là del 
momento storico, tutti i secoli. In tutti i tempi Egli 
chiama delle persone a contare esclusivamente su 
di Lui, a lasciare tutto il resto e ad essere 
totalmente a sua disposizione e così a disposizione 
degli altri: a creare delle oasi di amore 
disinteressato in un mondo, in cui tanto spesso 
sembrano contare solo il potere ed il denaro… 
“Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma 
chi perderà la propria vita per me, la salverà. Che 
giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi 
si perde o rovina se stesso?” (Lc 9, 24s). Chi vuol 
soltanto possedere la propria vita, prenderla solo 
per se stesso, la perderà. Solo chi si dona riceve la 
sua vita. Con altre parole: solo colui che ama trova 
la vita. E l’amore richiede sempre l’uscire da se 
stessi, richiede sempre di lasciare se stessi. Chi si 
volge indietro per cercare se stesso e vuol avere 
l’altro solo per sé, perde proprio in questo modo 
se stesso e l’altro. Senza questo più profondo 
perdere se stesso non c’è vita. L’irrequieta brama 



di vita che oggi non dà pace agli uomini finisce nel 
vuoto della vita persa. “Chi perderà la propria vita 
per me…”, dice il Signore: un lasciare se stessi in 
modo più radicale è possibile solo se con ciò alla 
fine non cadiamo nel vuoto, ma nelle mani 
dell’Amore eterno. Solo l’amore di Dio, che ha 
perso se stesso per noi consegnandosi a noi, 
rende possibile anche a noi di diventare liberi, di 
lasciar perdere e così trovare veramente la vita. 
Questo è il centro di ciò che il Signore vuole 
comunicarci nel brano evangelico apparentemente 
così duro di questa Domenica. Con la sua parola 
Egli ci dona la certezza che possiamo contare sul 
suo amore, sull’amore del Dio fatto uomo. 
Riconoscere questo è la saggezza di cui ci ha 
parlato la prima lettura. Vale, infatti, anche qui che 
tutto il sapere del mondo non ci giova a nulla, se 
non impariamo a vivere, se non apprendiamo che 
cosa conta veramente nella vita. 
 

LUNEDI’ 5 settembre 2022  
23ª 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: +Ciani Otello. 

 

MARTEDI’ 6 settembre 2022   
23ª 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’ 7 settembre 2022  
23ª 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 

 
 

GIOVEDI’ 8 settembre 2022  
NATIVITA’ della BEATA VERGINE MARIA - 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 
 

VENERDI’ 9 settembre 2022  
23ª settimana del tempo ordinario 

 

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: +Modolo Mario. 

 
 

SABATO 10 settembre 2022 
23ª settimana del tempo ordinario 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio, Lina e Tomasi; 
+Goretti Giovanni e Moras Maria Giovanna.   

 
 

DOMENICA 11 settembre 2022  
XXIV 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: +Battistella Angelo; +Piera Corocher; 
+Piovesan Giuseppe e Vecchies Gina; +Mariuz 
Gioacchino; +Pup Fortunato, Clorinda Fantone e 
Cassese Domenico; +Milanese Eligio. 
  

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

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 329-1883197 / 0434-590665 

Oppure inviare una mail a info@associazionegiovannipaolo2.net 


