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

Settimana dal 18 al 25 settembre 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

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. 

 

 
 

La ricchezza per costruire fraternità 

Il mondo viene comunemente diviso tra 
ricchi e poveri. La contestazione, la lotta di 
classe sembra basata sul principio che non 
c’è possibilità di accordo se non con 
l’eliminazione di una delle due parti. 
L’annuncio del regno di Dio, del suo amore 
che salva, viene fatto in un mondo diviso 
tra ricchi e poveri. E’ un annuncio che 
sconvolgendo l’intimo dell’uomo, 
sconvolge anche un certo tipo di ordine 
sociale. 

 

Cari fratelli e sorelle! 
 

Raccontando la parabola di un amministratore 
disonesto ma assai scaltro, Cristo insegna ai suoi 
discepoli quale è il modo migliore di utilizzare il 
denaro e le ricchezze materiali, e cioè condividerli 

con i poveri procurandosi così la loro amicizia, in 
vista del Regno dei cieli. "Procuratevi amici con la 
disonesta ricchezza – dice Gesù – perché quando 
essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore 
eterne" (Lc 16,9). Il denaro non è "disonesto" in 
se stesso, ma più di ogni altra cosa può chiudere 
l’uomo in un cieco egoismo. Si tratta dunque di 
operare una sorta di "conversione" dei beni 
economici: invece di usarli solo per interesse 
proprio, occorre pensare anche alle necessità dei 
poveri, imitando Cristo stesso, il quale – scrive san 
Paolo – "da ricco che era si fece povero per 
arricchire noi con la sua povertà" (2 Cor 8,9). 
Sembra un paradosso: Cristo non ci ha arricchiti 
con la sua ricchezza, ma con la sua povertà, cioè 
con il suo amore che lo ha spinto a darsi 
totalmente a noi. 
 

Qui potrebbe aprirsi un vasto e complesso campo 
di riflessione sul tema della ricchezza e della 
povertà, anche su scala mondiale, in cui si 
confrontano due logiche economiche: la logica del 
profitto e quella della equa distribuzione dei beni, 
che non sono in contraddizione l’una con l’altra, 
purché il loro rapporto sia bene ordinato. La 
dottrina sociale cattolica ha sempre sostenuto che 
l’equa distribuzione dei beni è prioritaria. Il profitto 
è naturalmente legittimo e, nella giusta misura, 
necessario allo sviluppo economico. Giovanni Paolo 
II così scrisse nell’Enciclica Centesimus annus: "la 
moderna economia d’impresa comporta aspetti 
positivi, la cui radice è la libertà della persona, che 
si esprime in campo economico come in tanti altri 
campi" (n. 32). Tuttavia, egli aggiunse, il 
capitalismo non va considerato come l’unico 
modello valido di organizzazione economica 
(cfr ivi, 35). L’emergenza della fame e quella 
ecologica stanno a denunciare, con crescente 
evidenza, che la logica del profitto, se prevalente, 
incrementa la sproporzione tra ricchi e poveri e un 
rovinoso sfruttamento del pianeta. Quando invece 
prevale la logica della condivisione e della 
solidarietà, è possibile correggere la rotta e 
orientarla verso uno sviluppo equo e sostenibile. 
 

Maria Santissima, che nel Magnificat proclama: il 
Signore "ha ricolmato di beni gli affamati, / ha 
rimandato i ricchi a mani vuote" (Lc 1,53), aiuti i 
cristiani ad usare con saggezza evangelica, cioè 
con generosa solidarietà, i beni terreni, ed ispiri ai 
governanti e agli economisti strategie lungimiranti 
che favoriscano l’autentico progresso di tutti i 
popoli. 
 



 

LUNEDÌ 19 settembre 2022  
25ª 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 Rita. 

 

MARTEDÌ 20 settembre 2022 
Santi Andrea Kim Taegin, presbitero, e Paolo Chong Hasang e 
compagni, martiri - 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: +Per tutti i defunti 

 

MERCOLEDÌ 21 settembre 2022  
SAN MATTEO, apostolo ed evangelista - 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: +Zuccolo Italia. 
 

GIOVEDÌ 22 settembre 2022  
25ª 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: +Emilia Chiappini in Rizzetto.  
 

VENERDÌ 23 settembre 2022  
San Pio da Pietrelcina, presbitero- 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: +Def.ti della comunità parrocchiale. 

 

SABATO 24 settembre 2022 
25ª 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: +Def.ti famiglie Rossi e Fantin. 
 

DOMENICA 25 settembre 2022  
XXVI Domenica del tempo ordinario ANNIVERSARIO 

DELLA DEDICAZIONE DELLA PROPRIA CHIESA - 

SOLENNITÀ 
 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00 S. Messe 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Furlan Giuliano 
  

 

VITA DELLA COMUNITÁ 
 

 

Il programma prevede 
 

VENERDÌ 21 ottobre - Presso il salone del Centro Giovanni Paolo II 
Incontro formativo “Educare oggi, Qual è il valore dello scoutismo?” - Per genitori, capi, educatori e simpatizzanti. 

(per aiutarci nell’organizzazione è necessario inviare una mail a 30porcia1@gmail.com per comunicare la propria partecipazione). 
 

SABATO 22 ottobre - Presso il Centro Giovanni Paolo II 
Ore 17.00 Santa Messa con la comunità, a seguire cena collettiva, cerimonia dei passaggi, grande fuoco serale. 

Possibilità di notte in tenda Presso l’oratorio di Rorai Piccolo. 
 

DOMENICA 23 ottobre - Giochi e attività itineranti aperti a tutta la comunità. 
 

Per rimanere informato sugli orari e condividere con noi le foto dei momenti più memorabili seguici sui social: 
FaceBook: Trentennale Gruppo Scout Porcia 1 - Instagram: 30porcia1 

 

AIUTACI A DIFONDERE LA VOCE E A FAR ARRIVARE IL NOSTRO INVITO A CHIUNQUE ABBIA FATTO PARTE DEI 
GRUPPI DI PORCIA E RORAI! - Grazie, Co.Ca. Porcia 1 

 

Per info inviare una mail a 30porcia1@gmail.com o chiamare Irene (340-8427216) o Giacomo (320-6279393) 

30° Gruppo Scout Porcia 1 
 

“Quando guardate, guardate lontano, e anche quando credete di star guardando lontano, 
guardate ancora più lontano!”  B.P. 

 

Con gioia e gratitudine per chi ci ha preceduto già dal 1973 e poi dal 1992,  
il gruppo scout Porcia 1, unito al gruppo Rorai Piccolo dal 2008,  

festeggia i 30 anni dalla riapertura. 
Vorremmo invitare tutti gli scout, più o meno “veterani”, che hanno camminato  

nel gruppo in questi anni a festeggiare con noi nelle giornate  
di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre. 


