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

Settimana dall’11 al 18 settembre 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia - tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

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 
  

 

 
L'esperienza del perdono rinnova 

nell'intimo 

L’amore di Dio verso gli uomini è così gratuito 
che non possiamo pretendere di averne diritto: è 
talmente assoluto che non possiamo mai dire che 
ci venga a mancare. L’amore umano, al contrario, 
è così limitato e chiuso dal nostro egoismo, si 
spinge così raramente oltre la stretta giustizia o 
fuori della severità moraleggiante, che noi 
immaginiamo facilmente un Dio vendicatore ed 
una religione basata sul timore. Chi di noi sa 
ancora che la «grazia» che egli chiede a Dio 
significa «tenerezza» di Dio e «pietà» per il 
peccatore? Soltanto uno studio attento della 
parola di Dio può aiutarci a prendere coscienza 
del significato della misericordia indefettibile di 
Dio. 
Gli Ebrei usavano il termine hesed per indicare 
l’amore misericordioso di Dio verso il popolo. 
Questo termine indica la benevolenza, la 
solidarietà, l’amore vicendevole che deve esistere 
tra i membri di una stessa famiglia o di una 
società, disposti ad aiutarsi tra di loro con amore 

e generosità. Dio manifesta questa benevolenza 
innanzi tutto scegliendo Israele come suo 
popolo; prescindendo dai suoi meriti, stabilisce 
con esso un patto di fedeltà e di amore (Dt 7,7-
15). 

Cari fratelli e sorelle! 

Oggi, la liturgia ripropone alla nostra meditazione il 
capitolo 15° del Vangelo di Luca, una delle pagine più 
alte e commoventi di tutta la Sacra Scrittura. È bello 
pensare che nel mondo intero, dovunque la comunità 
cristiana si raduna per celebrare l'Eucaristia domenicale, 
risuona in questo giorno, questa Buona Notizia di verità 
e di salvezza: Dio è amore misericordioso. L'evangelista 
Luca ha raccolto in questo capitolo tre parabole sulla 
misericordia divina: le due più brevi, che ha in comune 
con Matteo e Marco, sono quelle della pecora smarrita 
e della moneta perduta; la terza, lunga, articolata e 
propria a lui solo, è la celebre parabola del Padre 
misericordioso, detta abitualmente del "figliol prodigo". 
In questa pagina evangelica sembra quasi di sentire la 
voce di Gesù, che ci rivela il volto del Padre suo e Padre 
nostro. In fondo, per questo Egli è venuto nel mondo: 
per parlarci del Padre; per farlo conoscere a noi, figli 
smarriti, e risuscitare nei nostri cuori la gioia di 
appartenergli, la speranza di essere perdonati e 
restituiti alla nostra piena dignità, il desiderio di abitare 
per sempre nella sua casa, che è anche la nostra casa. 
Le tre parabole della misericordia Gesù le raccontò 
perché i farisei e gli scribi parlavano male di Lui, 
vedendo che si lasciava avvicinare dai peccatori e 
addirittura mangiava con loro (cfr Lc 15, 1-3). Allora 
Egli spiegò, con il suo tipico linguaggio, che Dio non 
vuole che si perda nemmeno uno dei suoi figli e il suo 
animo trabocca di gioia quando un peccatore si 
converte. La vera religione consiste allora nell'entrare in 
sintonia con questo Cuore "ricco di misericordia", che ci 
chiede di amare tutti, anche i lontani e i nemici, 
imitando il Padre celeste che rispetta la libertà di 
ciascuno ed attira tutti a sé con la forza invincibile della 
sua fedeltà. Questa è la strada che Gesù mostra a 
quanti vogliono essere suoi discepoli: "Non giudicate... 
non condannate... perdonate e vi sarà perdonato; date 
e vi sarà dato... Siate misericordiosi come è 
misericordioso il Padre vostro" (Lc 6, 36-38). In queste 
parole troviamo indicazioni assai concrete per il nostro 
quotidiano comportamento di credenti. Nel nostro 
tempo, l'umanità ha bisogno che sia proclamata e 
testimoniata con vigore la misericordia di Dio. Intuì 
quest'urgenza pastorale, in modo profetico, l'amato 
Giovanni Paolo II, che è stato un grande apostolo della 
divina Misericordia. Al Padre misericordioso dedicò 
la sua seconda Enciclica, e lungo tutto il suo pontificato 
si fece missionario dell'amore di Dio a tutte le genti. 
Dopo i tragici avvenimenti dell'11 settembre 2001, che 
oscurarono l'alba del terzo millennio, egli invitò i 



cristiani e gli uomini di buona volontà a credere che la 
Misericordia di Dio è più forte di ogni male, e che solo 
nella Croce di Cristo si trova la salvezza del mondo. La 
Vergine Maria, Madre di Misericordia, che ieri abbiamo 
contemplato Addolorata ai piedi della Croce, ci ottenga 
il dono di confidare sempre nell'amore di Dio e ci aiuti 
ad essere misericordiosi come il Padre nostro che è nei 
cieli. 
 

LUNEDI’ 12 settembre 2022  
24ª settimana del tempo ordinario – SS. Nome di Maria  

 

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 le anime più abbandonate; 
In onore della Madonna da p.d. 

 

MARTEDI’ 13 settembre 2022   
San Giovanni Crisostomo 

 

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: +Secondo le intenzioni e le necessità 
degli iscritti alla Scuola di Santa Lucia; 
+Forner Silvio e Annalisa; +Gava Elisa. 

 

MERCOLEDI’ 14 settembre 2022  
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE – 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 

 

CONFESSIONI.  
 Duomo il Venerdì dalle ore 8.30 -9.00  
 Duomo il 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’ 15 settembre 2022  
Beata Vergine Maria Addolorata - 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: +Anna Maria Sonato in Fanzago. 
 

VENERDI’ 16 settembre 2022  
Ss. Cornelio papa e Cipriano Vescovo - Memoria 

 

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: +Pivetta Giuseppe, Pia, Nicolò e 
Carmela; +Ann Basso Giorgio. 

 

SABATO 17 settembre 2022 
24ª 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: +Vivian Giacomo, Elisa e figli; 
+Piccinin Eleonora; +Moreno Antoniali; 
+Pagnossin Sergio; Pivetta Nicolò. 

 

DOMENICA 18 settembre 2022  
XXV Domenica del tempo ordinario  

DUOMO ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; S. Messe 
 

Oggi la S. Messa delle 11.00 non si celebra 
in Duomo, ma davanti al Monumento ai 
Caduti in occasione dell’adunata degli Alpini. 
 

S. Maria ore 16.00 Matrimonio di Balika Kibaran 
Monica Violetta e Bruschi Andrea. Cel d. Aurelio 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Brai Daniele e Giuseppina e figli; 
+Verardo Pasqua e Sanson Antonio; +Morandin 
Valentino e Pessotto Vittoria; +Pasut Giuseppe e 
Ceschiat Ines; +Floriduz Antonio e Elisa. 

 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 
 

45° Adunata sezionale 
90° Anniversario di fondazione Gruppo Alpini di Porcia 

16-17-18 settembre 2022 
 

Domenica 18 settembre, in occasione 45° Adunata sezionale degli alpini, la S. Messa delle 
ore 11.00 sarà celebrata presso il Monumento ai Caduti in Piazza Masutti. 
Il pranzo degli alpini terrà presso l’area dei festeggiamenti del Centro Pastorale Giovanni 
Paolo II, con la collaborazione dei nostri volontari che hanno prestato servizio alla Sagra 
dell’Assunta in agosto. 
 


