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

Settimana dal 6 al 13 novembre 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 6 novembre 2022  
XXXII Domenica del tempo ordinario –  

Quinto giorno dell’ottavario 
Preghiamo per quelle persone defunte abbandonate e 
per cui nessuno prega 

 

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

BENDIZIONE DELLE AUTO 
Sabato e Domenica dopo le S. Messe, sul sagrato 

della Chiesa, ci sarà la benedizione delle auto, 
moto, biciclette e di tutti gli altri mezzi di trasporto 

 
 

Intenzioni: +Moro Domenico e Severina; Def.ti 
famiglia Benatti; +Fullin Gino ore 18.00; +Cechin 
Romeo, Maria Vittoria e Silvano; +Lodovico e 
Emilia. +Zanet Glauco e Ennio; +Politti Dante, 
Sara e Juan Carlos; +Sante Elia Liut; celebrate il 2 
novembre  
 

72° GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO 
Questa giornata, largamente diffusa nella tradizione 
popolare, soprattutto nelle campagne, vuol essere un 
pubblico e solenne atto di benedizione a Dio per 
rendergli grazie, per invocare i suoi favori, e per 
condividere i frutti della terra e del lavoro con i fratelli 
più indigenti. Per tradizione in questo giorno si 
benedicevano anche gli strumenti e i mezzi di lavoro. 
Con la modernizzazione, oggi il rito si è ridotto alla 
semplice benedizione delle automobili e dei trattori là 
dove c’è una forte presenza di coltivatori. 
 

 

 

Oltre la morte l'incontro con il Dio dei 
vivi 

L’uomo è una realtà storica, vive nel tempo: 
si pone in continuità con un tempo trascorso 
da cui trae le possibilità di comprensione di 
tutto ciò che è per lui una ricchezza, 
costituisce il suo valore; vive il presente come 
momento reale della sua coscienza e libertà; si 
rivolge al futuro per cogliere il significato del 
passato e del presente. 

Il futuro, il non ancora, è per l’uomo la 
dimensione più radicale perché condiziona le 
scelte, determina le sue realizzazioni. 
L’avvenire è sempre stato il banco di prova 
per tutte le ideologie, per tutte le speranze, per 
tutti gli ideali. Esso esercita una contestazione 
di tutti i miti, degli assoluti che l’uomo o la 
società può crearsi nel presente. 
 

esideriamo in qualche modo la vita stessa, 
quella vera, che non venga poi toccata neppure 
dalla morte; ma allo stesso tempo non 

conosciamo ciò verso cui ci sentiamo spinti. Non 
possiamo cessare di protenderci verso di esso e 
tuttavia sappiamo che tutto ciò che possiamo 
sperimentare o realizzare non è ciò che bramiamo. 
Questa « cosa » ignota è la vera « speranza » che ci 
spinge e il suo essere ignota è, al contempo, la causa 
di tutte le disperazioni come pure di tutti gli slanci 
positivi o distruttivi verso il mondo autentico e 
l'autentico uomo. La parola « vita eterna » cerca di 
dare un nome a questa sconosciuta realtà conosciuta. 
Necessariamente è una parola insufficiente che crea 
confusione. « Eterno », infatti, suscita in noi l'idea 
dell'interminabile, e questo ci fa paura; « vita » ci fa 
pensare alla vita da noi conosciuta, che amiamo e non 
vogliamo perdere e che, tuttavia, è spesso allo stesso 
tempo più fatica che appagamento, cosicché mentre 
per un verso la desideriamo, per l'altro non la 
vogliamo. Possiamo soltanto cercare di uscire col 
nostro pensiero dalla temporalità della quale siamo 
prigionieri e in qualche modo presagire che l'eternità 
non sia un continuo susseguirsi di giorni del 
calendario, ma qualcosa come il momento colmo di 
appagamento, in cui la totalità ci abbraccia e noi 
abbracciamo la totalità. Sarebbe il momento 
dell'immergersi nell'oceano dell'infinito amore, nel 
quale il tempo – il prima e il dopo – non esiste più. 
Possiamo soltanto cercare di pensare che questo 
momento è la vita in senso pieno, un sempre nuovo 
immergersi nella vastità dell'essere, mentre siamo 
semplicemente sopraffatti dalla gioia. Così lo esprime 
Gesù nel Vangelo di Giovanni: « Vi vedrò di nuovo e il 
vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere 
la vostra gioia ». Dobbiamo pensare in questa 
direzione, se vogliamo capire a che cosa mira la 
speranza cristiana, che cosa aspettiamo dalla fede, 
dal nostro essere con Cristo. 

Benedetto XVI, Spe Salvi n. 12 

D



LUNEDI’ 7 novembre 2021 
32ª settimana tempo ordinario - Sesto giorno dell’ottavario  
Preghiamo per i bambini e per tutti gli innocenti vittime 
della violenza 

 

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 dell’ottavario 

 

Intenzioni: Zaina Vasco; +Enrico Venier e Amalia.   
 

MARTEDI’ 8 novembre 2021 
32ª settimana tempo ordinario - Settimo giorno dell’ottavario  
Preghiamo per le anime del purgatorio  

 

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 dell’ottavario 

 

Intenzioni: +Dolfo e familiari; Per tutti i defunti di 
Ido e Maria Rossi; +Moras Antonio e familiari.   
 

MERCOLEDI’ 9 novembre 2022  
DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE - Festa - 
Ottavo giorno dell’ottavario 

Preghiamo per tutti i volontari e i benefattori defunti 
della nostra Comunità 

 

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 dell’ottavario 

 

Intenzioni: +Modolo Mario; +Benedetti Irma e 
familiari; Secondo le intenzioni dell’offerente. 
 

GIOVEDI’ 10 novembre 2022  
San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa - 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 dell’ottavario 

 

Intenzioni: +Def.ti famiglia Perosa. 
 
 
 

VENERDI’ 11 novembre 2022  
San Martino di Tours, 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 dell’ottavario 

 

Intenzioni: +Battistella Angelo; +Piera Corocher; 
+Mariuz Gioacchino; +Bortolin Pietro e Vazzoler 
Ida.  
 

SABATO 12 novembre 2022 
San Giosafat, vescovo e martire - Memoria 

 

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 9.00 S. Messa. 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +2°Ann Vecchies Gina ore 18.00; 
+Moreno Antoniali; +Gava Paolo; +Biscontin Gino 
e Venier Albarosa. 

 

DOMENICA 13 novembre 2022  
XXXIII Domenica del tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di Santa Lucia; +Ann Bertacco 
Pia; +Piccinin Eleonora; +Pup Fortunato, Clorinda 
Fantone e Domenico Cassese; 20°Ann di Moro 
Lorenzo; +Vivian Adriano e Santarossa Lina; 
+Piccin Valerio e Nives; +Forner Annalisa; Secondo 
le intenzioni di Sara, Antonella e Gianna; +Biscontin 
Teresa e Pasut Severino; Def.ti famiglia Zanardo.  
 

 
 

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 
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

FIORE DELLA CARITA’ della  SAN VINCENZO  Il ricavato della raccolta del Fiore della Carità è stata 
di euro 2.326, (l’anno scorso sono stati 2626 euro)  A tutti va il nostro ringraziamento insieme a quello di 
tutte le famiglie in difficoltà che aiutiamo.  
 
 

PULIZIE DELLA CHIESA 
 

Le pulizie della Chiesa del Duomo vengono fatte il 
GIOVEDI’ dalle ore 8.30 alle 10.00  

C’è bisogno anche di una mano per le pulizie della Chiesa di S. Maria in piazza 
Chiediamo la disponibilità a dare una mano anche solo una volta al mese, 

basta presentarsi all’orario fissato. 
 
 
 

 
 


