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

Settimana dal 16 al 23 ottobre 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 16 ottobre 2022  
XXIX Domenica del tempo ordinario  

 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario 
 

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

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. 

La preghiera grido che nasce dalla 
nostra povertà 

 

La forza, che in silenzio e senza clamori cambia il mondo e lo 
trasforma nel Regno di Dio, è la fede - ed espressione della 
fede è la preghiera. Quando la fede si colma d’amore per 
Dio, riconosciuto come Padre buono e giusto, la preghiera si 
fa perseverante, insistente, diventa un gemito dello spirito, 
un grido dell’anima che penetra il cuore di Dio. In tal modo la 
preghiera diviene la più grande forza di trasformazione del 
mondo. Di fronte a realtà sociali difficili e complesse, 
occorre rafforzare la speranza, che si fonda sulla fede e si 
esprime in una preghiera instancabile. E’ la preghiera a 
tenere accesa la fiaccola della fede. Domanda Gesù, come 
abbiamo sentito alla fine del Vangelo: "Il Figlio dell’uomo, 
quando verrà, troverà la fede sulla terrà?" (Lc 18,8). È una 
domanda che ci fa pensare. Quale sarà la nostra risposta a 
questo inquietante interrogativo? Quest’oggi, vogliamo 
insieme ripetere con umile coraggio: Signore, la tua venuta 
tra noi in questa celebrazione domenicale ci trova radunati 
con la lampada della fede accesa. Noi crediamo e confidiamo 
in te! Accresci la nostra fede! la fede è speranza, apre la 
terra alla forza divina, alla forza del bene.  La vedova del 
Vangelo (cfr Lc 18,1-8) fa pensare ai "piccoli", agli ultimi, ma 
anche a tante persone semplici e rette, che soffrono per le 
sopraffazioni, si sentono impotenti di fronte al perdurare 
del malessere sociale e sono tentate di scoraggiarsi. A 
costoro Gesù ripete: osservate questa povera vedova con 
quale tenacia insiste e alla fine ottiene ascolto da un giudice 
disonesto! Come potreste pensare che il vostro Padre 
celeste, buono e fedele, e potente, il quale desidera solo il 
bene dei suoi figli, non vi faccia a suo tempo giustizia? La 
fede ci assicura che Dio ascolta la nostra preghiera e ci 
esaudisce al momento opportuno, anche se l’esperienza 
quotidiana sembra smentire questa certezza.  

LUNEDI’ 17 ottobre 2022  
Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire - 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: +Pagnossin Sergio. 

 

MARTEDI’ 18 ottobre 2022   
San Luca, 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: +Laura De Fort Presot. 

 

MERCOLEDI’ 19 ottobre 2022  
29ª 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. 
 

GIOVEDI’ 20 ottobre 2022  
29ª 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: +Modolo Severino; +Persot Vittorio e 
Emma.  
 

VENERDI’ 21 ottobre 2022  
29ª 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: +Zuccolo Italia; +Presot Luciano, 
Giovanni e Truccolo Pierina. 
 
 

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 

 
 
 



SABATO 22 ottobre 2022 
29ª settimana del tempo ordinario 

 

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

ORATORIO: ORE 17.00 
Celebrazione per il 30°ANN. di rifondazione del 

Gruppo Scout. A Seguire S-MESSA presieduta da 
Sua. Ecc. Mons Livio Corazza Vescovo di Forlì. 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Ann Cordenons Nives. 

 

DOMENICA 23 ottobre 2022  
XXX Domenica del tempo ordinario 

96° GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario 
 

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

Intenzioni: +Def.ti famiglia Ivan.  
 
 
 

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.  
In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, siamo invitati a pregare la Vergine Maria con la recita personale e 
comunitaria delle decine in modo particolare secondo le intenzioni del Santo Padre Papa Francesco per invocare la pace 
e la fine della guerra in Ucraina. 
 

 


