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

Settimana dal 22 al 29 gennaio 2023 
Via Marconi, 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 22 gennaio 2023   
III Domenica del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario  
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  
 

Intenzioni: +Elisa, Carolina, Andrea Giuseppe 
Antonini; +Lesa Bruno; +Vittorio Presot e Emma; 
+Della Maestra Lodovico e Eugenia; Secondo le 
intenzioni per Massimo; +Murello Anna;  
+Marzotto Zeferino e Vilma Della Flora cel il 21. 

 
 

Gesù luce del mondo 
La luce è uno dei bisogni primordiali dell’uomo. Essa 
non è solo un elemento necessario alla sua vita, ma 
quasi l’immagine della vita stessa. Questo ha 
influito profondamente sul linguaggio, per cui 
«vedere la luce», «venire alla luce» significa 
nascere, «vedere la luce del sole» è sinonimo di 
vivere...  
Al contrario, quando un uomo muore, si dice che si 
è «spento», che «ha chiuso gli occhi alla luce...». La 
Bibbia usa questa parola come simbolo di salvezza. 
Il salmo responsoriale pone la luce in stretto 
rapporto con la salvezza, mostrandone 
l’equivalenza: «Il Signore è mia luce e mia 
salvezza». 
«Dio è luce e in lui non ci sono tenebre» (1 Gv 1,5). 
Egli «abita una luce inaccessibile» (1 Tm 6,16). In 
Gesù la luce di Dio viene a risplendere sulla terra: 
«Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina 
ogni uomo» (Gv 1,9). «Io come luce sono venuto nel 
mondo, perché chiunque crede in me non rimanga 
nelle tenebre» (Gv 12,46). 

 

LUNEDI’ 23 gennaio 2023  
3ª settimana 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 famiglia Mirella Ceschiat;  
Per la conversione dei peccatori.  
 

MARTEDI’ 24 gennaio 2023 
San Francesco di Sales, vescovo 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  
 

Intenzioni: +Luciano Fabbro; +Chiara Cossetti Perin.  
 

MERCOLEDI’ 25 gennaio 2023  
CONVERSIONE di SAN PAOLO, Apostolo - 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: +Gianluigi Conte; Def.ti famiglia Zaina 
Giacomo, Maria, Angelo, Vasco e Ferruccio;  
+Ann Trevisan Lino.  
 

GIOVEDI’ 26 gennaio 2023  
Ss. Timoteo e Tito, vescovi - 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: +Biancolin Damiano;  
Per la conversione dei peccatori.  
 

VENERDI’ 27 gennaio 2023  
3ª settimana 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: +Basso Margherita;  
+Def.ti famiglia Baracetti e Canton. 
. 

CONFESSIONI  
Venerdì  in S. Maria ore 8.30 -9.00  
Sabato  in Duomo  ore 17.30 – 18.30  
Domenica  in Duomo  ore 7.30-12.00  e dalle 17.30 

 



SABATO 28 gennaio 2023   
San Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della chiesa - 
Memoria 

 

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

Duomo ore 15.00 Confessione comunitaria per i 
cresimandi, genitori e padrini 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Giuseppe, Vittoria e Michele; + Marin 
Maria; +Soffiatti Lucia; +Natalino e Daniela;  
++Pasut Luigi e Zanetti Elsa.  
 

DOMENICA 29 gennaio 2023   
IV Domenica del tempo ordinario 
70° Giornata mondiale dei malati di lebbra 

 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario  
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  
 

DUOMO ore 11.00 S. Messa e Cresime  

 

Intenzioni: +Di Giusto Romano, Emilia, Teodoro e 
Tancredi; In riparazione ai sacrilegi della Eucarestia; 
+Murador Maria Luigia; Def.ti famiglia Bellese; 
+Def.ti famiglia Mazzon.  

 

VITA DELLA COMUNITA’  
AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Mercoledì prossimo alle ore 20.30 si terrà l’incontro di formazione degli adulti di Azione Cattolica in sede. 
 

CORSO PER FIDANZATI: Il corso per fidanzati in preparazione al matrimonio si terrà a partire da domenica 5 
febbraio alle ore 15.30 presso l’Oratorio  
 

 

Cari fratelli e sorelle! 

Nella liturgia odierna l'evangelista Matteo, che ci accompagnerà lungo tutto questo anno liturgico, presenta 
l'inizio della missione pubblica di Cristo. Essa consiste essenzialmente nella predicazione del Regno di Dio e 
nella guarigione dei malati, a dimostrare che questo Regno si è fatto vicino, anzi, è ormai venuto in mezzo a 
noi. Gesù comincia a predicare in Galilea, la regione in cui è cresciuto, territorio di "periferia" rispetto al 
centro della nazione ebraica, che è la Giudea, e in essa Gerusalemme. Ma il profeta Isaia aveva 
preannunciato che quella terra, assegnata alle tribù di Zabulon e di Neftali, avrebbe conosciuto un futuro 
glorioso: il popolo immerso nelle tenebre avrebbe visto una grande luce (cfr Is 8, 23-9, 1), la luce di Cristo e 
del suo Vangelo (cfr Mt 4, 12-16). Il termine "vangelo", ai tempi di Gesù, era usato dagli imperatori romani 
per i loro proclami. Indipendentemente dal contenuto, essi erano definiti "buone novelle", cioè annunci di 
salvezza, perché l'imperatore era considerato come il signore del mondo ed ogni suo editto come foriero di 
bene. Applicare questa parola alla predicazione di Gesù ebbe dunque un senso fortemente critico, come dire: 
Dio, non l'imperatore, è il Signore del mondo, e il vero Vangelo è quello di Gesù Cristo. 

La "buona notizia" che Gesù proclama si riassume in queste parole: "Il regno di Dio - o regno dei cieli - è 
vicino" (Mt 4, 17; Mc 1, 15). Che significa questa espressione? Non indica certo un regno terreno delimitato 
nello spazio e nel tempo, ma annuncia che è Dio a regnare, che è Dio il Signore e la sua signoria è presente, 
attuale, si sta realizzando. La novità del messaggio di Cristo è dunque che Dio in Lui si è fatto vicino, regna 
ormai in mezzo a noi, come dimostrano i miracoli e le guarigioni che compie. Dio regna nel mondo mediante 
il suo Figlio fatto uomo e con la forza dello Spirito Santo, che viene chiamato "dito di Dio" (cfr Lc 11, 20). 
Dove arriva Gesù, lo Spirito creatore reca vita e gli uomini sono sanati dalle malattie del corpo e dello spirito. 
La signoria di Dio si manifesta allora nella guarigione integrale dell'uomo. Con ciò Gesù vuole rivelare il volto 
del vero Dio, il Dio vicino, pieno di misericordia per ogni essere umano; il Dio che ci fa dono della vita in 
abbondanza, della sua stessa vita. Il regno di Dio è pertanto la vita che si afferma sulla morte, la luce della 
verità che disperde le tenebre dell'ignoranza e della menzogna. 

Preghiamo Maria Santissima, affinché ottenga sempre alla Chiesa la stessa passione per il Regno di Dio che 
animò la missione di Gesù Cristo: passione per Dio, per la sua signoria d'amore e di vita; passione per 
l'uomo, incontrato in verità col desiderio di donargli il tesoro più prezioso: l'amore di Dio, suo Creatore e 
Padre. 

Benedetto XVI Angelus 2008 


