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

Settimana dal 9 al 16 ottobre 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 9 ottobre 2022  
XXVIII Domenica del tempo ordinario  

 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 Celebrazione del Mandato 
Catechistico 
 

Intenzioni: +Modolo Mario; +Piovesan Giuseppe e 
Vecchies Gina; +Pup Fortunato, Clorinda Fantone e 
Domenico Cassese; +Turchet Isabelle Marie; Def.ti 
famiglia Perosa; +Don Sergio Moretto; Def.ti famiglia 
Fornasiero; Def.ti famiglia Bortolussi e Pivetta 
Franco; +Vivian Adriano e Santarossa Lina; 
+Ros Maria Bruna.  

 

Il Vangelo di questa domenica presenta Gesù che guarisce 
dieci lebbrosi, dei quali solo uno, samaritano e dunque 
straniero, torna a ringraziarlo (cfr Lc 17, 11-19). A lui il 
Signore dice: "Alzati e va'; la tua fede ti ha salvato!" (Lc 17, 
19). Questa pagina evangelica ci invita ad una duplice 
riflessione. Innanzitutto fa pensare a due gradi di 
guarigione: uno, più superficiale, riguarda il corpo; l'altro, più 
profondo, tocca l'intimo della persona, quello che la Bibbia 
chiama il "cuore", e da lì si irradia a tutta l'esistenza. La 
guarigione completa e radicale è la "salvezza". Lo stesso 
linguaggio comune, distinguendo tra "salute" e "salvezza", ci 
aiuta a capire che la salvezza è ben più della salute: è infatti 
una vita nuova, piena, definitiva. Inoltre, qui Gesù, come in 
altre circostanze, pronuncia l'espressione: "La tua fede ti ha 
salvato". È la fede che salva l'uomo, ristabilendolo nella sua 
relazione profonda con Dio, con se stesso e con gli altri; e la 
fede si esprime nella riconoscenza. Chi, come il samaritano 
sanato, sa ringraziare, dimostra di non considerare tutto 

come dovuto, ma come un dono che, anche quando giunge 
attraverso gli uomini o la natura, proviene ultimamente da 
Dio. La fede comporta allora l'aprirsi dell'uomo alla grazia 
del Signore; riconoscere che tutto è dono, tutto è grazia. 
Quale tesoro è nascosto in una piccola parola: "grazie"! Gesù 
guarisce dieci malati di lebbra, infermità allora considerata 
una "impurità contagiosa" che esigeva una purificazione 
rituale (cfr Lv 14, 1-37). In verità, la lebbra che realmente 
deturpa l'uomo e la società è il peccato; sono l'orgoglio e 
l'egoismo che generano nell'animo umano indifferenza, odio e 
violenza. Questa lebbra dello spirito, che sfigura il volto 
dell'umanità, nessuno può guarirla se non Dio, che è Amore. 
Aprendo il cuore a Dio, la persona che si converte viene 
sanata interiormente dal male. "Convertitevi e credete al 
Vangelo" (cfr Mc 1, 15). Gesù dette inizio alla sua vita 
pubblica con quest'invito, che continua a risuonare nella 
Chiesa, tanto che anche la Vergine Santissima nelle sue 
apparizioni specialmente degli ultimi tempi, ha sempre 
rinnovato quest'appello. Oggi, pensiamo in particolare a 
Fátima dove, proprio 90 anni or sono, dal 13 maggio al 13 
ottobre 1917, la Vergine apparve ai tre pastorelli: Lucia, 
Giacinta e Francesco. Grazie ai collegamenti radiotelevisivi, 
vorrei rendermi spiritualmente presente in quel Santuario 
mariano, dove il Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di 
Stato, ha presieduto a mio nome le celebrazioni conclusive di 
un così significativo anniversario. Saluto cordialmente lui, gli 
altri Cardinali e Vescovi presenti, i sacerdoti che lavorano 
nel Santuario ed i pellegrini venuti da ogni parte del mondo 
per l'occasione. Alla Madonna chiediamo per tutti i cristiani 
il dono di una vera conversione, perché sia annunciato e 
testimoniato con coerenza e fedeltà il perenne messaggio 
evangelico, che indica all'umanità la via dell'autentica pace. 
Benedetto XVI, Angelus, 14/10/2007 
 
 

LUNEDI’ 10 ottobre 2022  
28ª 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. 

 

MARTEDI’ 11 ottobre 2022   
28ª 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: +Battistella Angelo; Piero Corocher; 
+Mariuz Gioacchino; Ann Dell’Agnese Bruno; 
+Pusiol Eugenio e Elisa; +Fabrici Mario e Caterina.  

 



MERCOLEDI’ 12 ottobre 2022  
28ª 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: +Pellizzer Mario; Ann Bigatton Mario; 
Secondo le intenzioni degli offerenti. 
 

GIOVEDI’ 13 ottobre 2022  
28ª 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 Bertacco e Pivetta; 
Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti alla 
Scuola di Santa Lucia; +Forner Annalisa; +Moro Gino 
e Turchet Arpalice.  
 

VENERDI’ 14 ottobre 2022  
28ª 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: +Ciani Otello; Def.ti famiglia Vazzoler; 
Def.ti famiglia Ongaro. 
 

SABATO 15 ottobre 2022 
Santa TERESA di Gesù, vergine e dottore della Chiesa - 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: +Vivian Pietro, Santarossa Regina; 
+Annamaria Sonato in Fanzago; +Moreno Antoniali; 
+Brai Daniele e Giuseppina e familiari; +Franceschina 
Erminio, Lucio Vaccher, Daneluzzi Emma e 
Meneguzzi Alessandro. Secondo le intenzioni 
dell’offerente.  

 
 

DOMENICA 16 ottobre 2022  
XXVIII Domenica del tempo ordinario  

 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 Celebrazione del Mandato 
Catechistico 
 

Duomo ore 12.00 Matrimonio di Irene Biscontin e 
Fabio Perisan Cel d. Daniele  
 

Intenzioni: +Piccinin Eleonora; Def.ti famiglia 
Tardivo; Def.ti volontari della Sagra; +Biscontin 
Olivo, Bortolin Antonio e Silvana; +Foschian Gaetano 
e Zaina Maria e figli.  
1°Annversario del Conte Antonio Beretta di Porcia 
Brugnera ore 18.00. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO 
Il S. Rosario, pur non essendo una preghiera liturgia, ha anch'esso un'indole comunitaria, si nutre della sacra Scrittura e 
gravita intorno al mistero di Cristo. Sia pure su piani di realtà essenzialmente diversi, la Sacra Liturgia e la memoria 
contemplativa del Rosario hanno per oggetto i medesimi eventi salvifici compiuti da Cristo. La S. Messa rende presente, 
ed operante, il grande mistero della nostra redenzione; il S. Rosario, con l’affetto della contemplazione, rievoca quegli 
stessi misteri, aiuta la memoria e stimola la volontà perché da essi si attinga ogni norma di vita.  
In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, siamo invitati a pregare la Vergine Maria con la recita personale e 
comunitaria delle decine. Domenica 23 prossima celebreremo la Giornata missionaria mondiale. 
 

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI  
Tornare sul banco di scuola è duro, si sa, ma nessun timore perché anche l'Azione Cattolica Ragazzi (ACR) 
finalmente riparte, con una bella festa! E cosa c'è di meglio, se non andarci insieme ai tuoi amici? Bambini 
e ragazzi, siete tutti invitati sabato 15 Ottobre alle 15:30 in oratorio per divertirci e stare in compagnia.  
Vi aspettiamo! Gli educatori AC. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Riprendono gli incontri di formazione dell’AC Adulti e simpatizzanti il mercoledì prossimo 12 alle ore 
20.30 in sede. 
 

CICLO DI CATECHESI PER ADULTI animato dal Cammino Neocatecumenale 
Con Lunedì 10 ottobre ha preso avvio un ciclo di Catechesi animato dai Catechisti del Cammino. Gli 
incontri si tengono presso la Sala Catechesi del Centro pastorale ogni Lunedì e Giovedì con inizio alle 
ore 20.30. Sono invitati giovani e adulti che desiderano fare un percorso di catechesi biblica 
 

EREDITA’: Il Conte Antonio Beretta figlio della Contessa Ida di Porcia e Brugnera, è deceduto un anno fa 
il 13/10/2021. Nel suo testamento si è ricordato della nostra parrocchia lasciando una donazione di 10.000 
euro. Lo ringraziamo per questo gesto generoso e invochiamo per lui la pace eterna nel Signore.  


