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

Settimana dal 30 giugno al 7 luglio 2002   
Sito internet della parrocchia: http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

13ª Domenica del Tempo ordinario 

30 giugno 2002 

 
 

LUNEDI’ 1 luglio 2002 
13ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore     8.00 S. Messa  

S. Maria ore   18.00 S. Messa  

Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia, In 

onore di San Luigi. 
 

MARTEDI’ 2 luglio 2002 
13ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore     8.00 S. Messa  

S. Maria ore   18.00 S. Messa  

Intenzioni:Secondo le intenzioni degli offerenti; Per 

tutti i defunti della parrocchia. 
 

MERCOLEDI’ 3 luglio 2002 
S. TOMMASO apostolo - Festa 

  

S. Maria ore     8.00 S. Messa  

S. Maria ore   18.00 S. Messa  

Intenzioni:+Perin Pietro; Ann di Gava Maria; 

+Adalberto Vecchies. 
 

 

 

GIOVEDI’ 4 luglio 2002 
13ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

DUOMO ore 11.00 S. Messa per la festa della 

Classe del ‘27 

S. Maria  ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Def.ti Gava Giovanni, Giuseppina e 

famigliari; +Battegazzore Marino. 

 

VENERDI’ 5 luglio  2002 
13ª settimana del tempo ordinario – Primo venerdì del mese 

 

S. Maria ore   9.00 S. Messa  

S.Angelo (parco) ore 18.00 S. Messa  
Intenzioni: Def.ti De Toni Olinto e Versailles; Per 

tutti i defunti della parrocchia 

 

SABATO 6 luglio 2002 
S. Maria Goretti - Memoria 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: +Vivian Adriano; Def.ti Florean Ortensia 

e Buosi Rino; In onore della Madonna da p.d.; 

+Gambon Elena; Ann di Giorgini Rizzieri 
 

DOMENICA 7 luglio 2002 
14ª Domenica del Tempo ordinario  

 

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

 

Incontro mensile del 
GRUPPO DI PREGHIERA B. P. Pio 

 

Duomo ore 16.30 Recita del S.Rosario,    

              ore 17.00 Adorazione Eucaristica  

              ore 18.00 S. Messa in onore del B.P.Pio 

 

Intenzioni: +Ferrazzo Maria; Def.ti Carmela Buodo 

e Giuseppe Buodo; +Sist Antonio; +Minaudo Vito; 

Ann di Pasqualato Pietro e Agostino; Def.ti 

Romanet Ruggiero e Sergio. 

 

 

S. Confessioni in Duomo 

Il Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e la 
Domenica fra le S. Messe 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
RICORDI 

Sul sito internet della parrocchia sono state pubblicate le foto della prima comunione e della cresima. Basta collegarsi 

con il seguente indirizzo http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio  

Andare alla Rubrica RICORDI e lì si possono vedere e scaricare le foto…e tante altre belle cose. 

Buona visione 
 

UFFICIO PARROCCHIALE 

Durante il periodo estivo l’ufficio parrocchiale sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. In 

queste ore sarà garantita una presenza per rispondere ad ogni necessità.  

 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm
http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio


 

SAGRA  “PORCIA IN FESTA – Agosto purliliese” dal 2 al 15 Agosto 2002 

Rinnoviamo l’invito a dare la propria disponibilità per il lavoro di volontariato alla Sagra parrocchiale di Agosto. Si 

prega di compilare la scheda di adesione che si trova sul banchetto in Chiesa e di consegnarla in canonica. Per 

disposizione di legge. nessuno può più essere ammesso a nessun tipo di lavoro volontario senza la previa iscrizione, 

sia nella preparazione che nell’esercizio della sagra stessa.   Grazie per la collaborazione 
 

proposta:         UN LIBRO PER L'ESTATE 
 

Ora con l'arrivo dell'estate e delle ferie, c'è più tempo da dedicare alla lettura. Attività che si può fare dappertutto. Per noi 
leggere vuol dire sentire su di sé il riverbero di certe parole fondamentali (amore, dolore, ragione, libertà) e 
tale riflesso si chiama provocazione. I più grandi tra di noi sono sempre stati esempio di una coscienza religiosa che si 
pone a confronto con le parole piene di arte e di genio della migliore letteratura e, attraverso di essa, con le questioni più 
acute dell’esistenza umana. Per questo leggere e diffondere i libri della storia e delle letteratura cristiana  è una prima 
necessità della missione e dell'esperienza di ciascuno.  
 

L'annuncio a Maria : BUR, pp. 208 - L. 14.000 
Cosa è l'amore? E cosa c'entra con il sacrificio? E può un miracolo intervenire nel dramma della vita? Sono queste le grandi e 

attualissime questioni che in modo vivo e intenso Paul Claudel tratta in questo testo teatrale, il suo capolavoro. Violaine, la ragazza 

bella e felice, Pietro di Craon, il genio costruttore e doloroso, Anna Vercors, il padre saggio e lontano: questi e altri personaggi si 

scolpiscono nella memoria del lettore in un'opera piena di forza e poesia. 

 

Cani sperduti senza collare;  Gilbert Cesbron, BUR pp. 320, Lt. 14.000  

 Ambientato nel primo dopoguerra, il romanzo ha per protagonista una generazione di ragazzi allo sbando, senza riferimenti, lasciati 

soli davanti all'impatto con le difficoltà della vita, e chiamati a costruire da sé il proprio futuro attraverso gli inevitabili errori e le 

incertezze della loro età. Accanto a loro si muove la figura di Lamy, giudice del Tribunale dei Minorenni, chiamato ogni giorno al 

difficile compito di far emergere, in un contesto apparentemente senza speranza, fra lo scetticismo e la derisione di chi lo considera un 

ingenuo utopista, i semi di generosità, d'affetto, di purezza che solo un occhio carico di misericordia riesce a vedere. Molti spunti 

rendono estremamente attuale questo romanzo, scritto in un linguaggio scabro e nervoso, dai forti toni drammatici; basterebbe citare il 

tema della possibilità per l'uomo di una giustizia che vada oltre la fredda applicazione di leggi e norme, o quello del disagio giovanile 

e delle sue forme di manifestazione, spesso in violento contrasto con la "normalità" sociale. Ma si rischierebbe di darne una lettura 

riduttiva, accostando la figura di Lamy in termini di ingenuo, sentimentalistico impegno a salvare ragazzi ormai "perduti". Il cuore del 

romanzo di Cesbron è invece la limpida coscienza religiosa di Lamy, che lo rende capace di uno sguardo amoroso sulle persone e 

sulle vicende del mondo, capace di portarvi un Amore che non è suo, ma gli è donato. Nella sua umanità diversa è la carica 

provocatoria che non cessa di interrogare il lettore di oggi, ponendogli incessantemente di fronte la possibilità reale, sperimentabile, di 

un modo diverso di guardare se stessi e il mondo.  

 

I nuovi perseguitati: Indagine sulla intolleranza anticristiana nel nuovo secolo del martirio 
Antonio Socci, Piemme  pp. 160 -euro 8,90 

 

Duecento milioni di cristiani rischiano la vita ogni giorno per la loro fede. Il bilancio è tragico: ogni anno 160.000 

vittime in America Latina, Nord Africa, Paesi Arabi e Asia. Un reportage giornalistico avvincente che fa il punto sulla 

situazione internazionale cogliendo i nessi fra politica, economia e cultura con lucidità ed efficacia. La lettura de I nuovi 

perseguitati di Antonio Socci, edito da Piemme, è un salutare pugno nello stomaco per la mole dei numeri e la 

drammaticità degli episodi raccontati. 

 

Il miracolo di padre Malachia,  Bruce Marshall, Jaca Book Milano, 2002 pp. 248 - € 15  

Padre Malachia, simpatico e schietto monaco benedettino, arriva a scomodare il buon Dio per compiere il prodigio e 

trasferire la scandalosa sala da ballo Giardino dell’Eden con i suoi avventori e le sue ballerine, dal centro di Edimburgo 

fin sulla cima di una roccia in riva al mare, allo scopo di riportare la città alla fede perduta. Con strisciante umorismo e 

acuto realismo Marshall smaschera, attraverso ironici e spregiudicati paradossi, l’esito fallimentare di una ragione che 

delimita presuntuosamente il regno del possibile e del reale. 

 

Avvenimento di libertà. Conversazioni con giovani universitari Luigi Giussani Marietti pp. 200 € 13 

Ore e intere giornate, per più di cinquant’anni, passate a «parlare» con i giovani e con i meno giovani delle questioni 

importanti della vita, sempre «giocando solo sulla libertà pura». Con il medesimo invito, che è sprone e conforto per una 

vita umana e autentica, riassunto di recente con queste parole: «Cercate ogni giorno che questa libertà pura corrisponda 

agli intendimenti vostri, ai criteri vostri, della vostra azione, e questo vi farà abbondare di pace». In un dialogo vero la 

natura umana si rivela nella sua abissale profondità e le parole importanti per la vita cominciano a essere seriamente 

comprese. È allora che si capisce, si approfondisce, si impara. «Quello che vi dico l’ho imparato», ama ripetere in queste 

pagine, che raccolgono una serie di conversazioni con giovani universitari di Milano, svoltesi a metà degli anni Novanta. 

La profondità delle domande e l’acutezza delle risposte superano ben presto i limiti dell’occasione e offrono un quadro 

stupefacente del rapporto della fede cristiana con l’esperienza umana concreta e dell’opera della ragione tesa a offrire 

risposte persuasive agli interrogativi di cui è fatto il cuore umano. Espressioni come «destino», «felicità», «impegno 

ragionevole con l’esistenza», «ricerca di una risposta», perdono allora ogni possibile astrattezza e si fanno più vicine e 

comprensibili all’uomo, ributtandolo con rinnovato vigore nella dura e contorta esistenza. I giovani, che in queste pagine 

danno prova di grande sincerità e di disponibilità totale verso ciò che è vero, divengono così partecipi di una 

consapevolezza acuta delle vicende umane e si trovano coinvolti in una ragionevolezza che affascina ed educa la loro 

mente e il loro cuore.  


