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

Settimana dal 13 al 20 ottobre 2002 
Sito internet della parrocchia: http://digilander.libero.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

DOMENICA 13 ottobre 2002 
28ª Domenica del Tempo ordinario 

 

 
 

LUNEDI’ 14 ottobre 2002 
28ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 16.30 S. Rosario, ore 17.00 S. Messa  

Intenzioni: Def.ti Gava Giovanni, Giuseppina e 

famiglia; Def.ti famiglia Brai Daniele e Giuseppina; 

+Trevisan Guerrino; Ann Ciani Otello; +Viol 

Giuseppe; +Basso Arturo e familiari; Ann Ido 

Bragagnolo. 
 

 

MARTEDI’ 15 ottobre 2002 
S.Teresa di Gesù, vergine e dottore . Memoria 

 

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 16.30 S. Rosario, ore 17.00 S. Messa  

Intenzioni: Secondo le intenzioni di Antonino; 

+Principi Gueccello e Giuseppina Di Porcia. 
 

MERCOLEDI’ 16 ottobre 2002 
28ª settimana del tempo ordinario 

  

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 16.30 S. Rosario, ore 17.00 S. Messa  
 

Oggi ricorre l’anniversario dell’elezione di Sua 

Santità il papa GIOVANNI PAOLO II (1978). 

Preghiamo il Signore per il suo servizio apostolico. 
 

Intenzioni: Def.ti Itale e Cesare Ventura; Trigesimo 

di Giorgio Basso ore 17.00 
 

GIOVEDI’ 17 ottobre 2002 
S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire, Memoria 

 

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 16.30 S. Rosario, ore 17.00 S. Messa  

Intenzioni: +Ceschiat Amilcare; Def.ti Polesel Lina e 

Favretti Naviglio (cel. da P.Pio) 
 

VENERDI’ 18 ottobre 2002  
S. LUCA evangelista - Festa 

 

S. Maria ore   9.00 S. Messa  

S. Maria  ore 16.30 S. Rosario, ore 17.00 S. Messa  

Intenzioni: Per ringraziamento alla Madonna; In 

onore di San Francesco. 
 

SABATO 19 ottobre 2002  
28ª settimana del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva. 

Intenzioni:Def.ti famiglia Spagnol e Fantin; Def.ti 

Pase Giuseppe e Guerrino; Def.ti famiglia 

Morandin; +Dino Polesello. 

 

S. Confessioni in Duomo 

Il Sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.00 sarà 
presente un confessore straordinario 

La Domenica tra le S. Messe 
 

DOMENICA 20 ottobre 2002 
29ª Domenica del Tempo ordinario  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

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

Oggi si celebra la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

dedicata alla riflessione sulla natura missionaria 

della comunità cristiana ed il suo effettivo impegno 

nella preghiera, nella solidarietà, nel servizio per le 

giovani Chiese. Si raccoglieranno le offerte dei 

fedeli a favore delle missioni e dei missionari, 

specialmente per la nostra missione diocesana. 

Desideriamo sottolineare anche che l’offerta non 

può essere un alibi per sottrarsi a un impegno 

personale più globale e profondo, anzi è necessario 

che diventi sempre più il segno del nostro sacrificio! 

 

Intenzioni: +Zanot Giovanni; Def.to famiglia 

Santarossa regina; +Piovesan Giuseppe; +Dante e 

Amalia Chiarotto; +Taiariol Franco; +Callegaro 

Benedetto; +Travanut Camillo e Carlotto; +Botto 

Gaudenzio e Luigia. 

S.Messa di ringraziamento per il 50° annivesario di 

Matrimonio di Eugenia e Giuseppe Capone.  

 

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO e 

MISSIONARIO 

In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, 

siamo invitati a pregare la Vergine Maria con la 

recita personale e comunitaria delle decine. Ogni 

giorno prima della S. Messa feriale sarà recitato in 

chiesa il S. Rosario. E’ concessa l’indulgenza 

plenaria se la recita si fa in chiesa oppure in 

famiglia alle solite condizioni. Quest’anno siamo 

invitati a pregare in modo particolare secondo le 

intenzioni del Papa, per la sua opera di mediazione 

per la pace e per le Missioni.  

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


VITA DELLA COMUNITA’ 
CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Il ricavato delle offerte di candele e matite è stato di euro 445,16  
 

CORSO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Tutti i fidanzati che nel corso del prossimo anno hanno intenzione di sposarsi è bene che partecipino ai corsi di 

preparazione. Nella nostra parrocchia il corso inizierà Lunedì 28 ottobre e nella Parrocchia di Palse inizierà a 

Gennaio 2002. Iscrizioni presso la Canonica 
 

CRESIMA DEGLI ADULTI 

Tutti coloro che, superata l'età canonica,  desiderano ricevere,  questa primavera, il sacramento dalle mani del  

Vescovo, si devono iscrivere presso la canonica!  

 

Ci scrive Suor Irma dal Kenya la sua 

testimonianza di questi primi mesi di missione 

 
Carissimo don Daniele e amici tutti di Porcia,  

la lontananza non può farmi dimenticare le 

persone che ho avuto la gioia di incontrare, lavorare 

assieme e condividere momenti di gioia e di 

sofferenza. Ogni positivo incontro e (permanenze) è 

un grande dono del Signore e di questo ringrazio.  

Ora, come ben sapete, sono già otto mesi che 

noi tre Suor Guidalma, Suor Lucia e io ci troviamo 

qui a Sirima, Kenya. Questa è una nuova missione, 

da soli 3 anni il Padre missionario è qui. Sirima è un 

posto isolato, non soltanto perché è lontano 25 km 

dalla strada principale, ma dimenticato anche dalle 

persone che si trovano al governo. Dei poveri si 

ricordano solo quando è il momento delle votazioni, 

poi li dimenticano, li lasciano soli nei loro problemi 

e sofferenze. Ora qui in Kenya sono vicine le 

votazioni per eleggere il nuovo Presidente; c’è tanta 

confusione e si teme una rivolta. Ritorniamo nella 

nostra Sirima. E’ una zona vastissima, si dice che 

abbia un raggio di 50 km con circa 13.000 abitanti, 

di cui solo la minima parte è cattolica. Sono presenti 

un sacerdote e ora in tre. 

La gente appartiene alla tribù Kikuyo, è 

abbastanza difficile da capire, non solo la lingua che 

parla, ma anche la cultura  e il loro carattere. E’ 

gente che è sempre stata ingannata, oppressa e 

derubata, è gente demoralizzata, non ha niente in cui 

sperare e che posa offrire loro un futuro migliore. 

Ecco perché pensano solo “all’oggi”, il domani non 

si sa come sarà, tutto è precario.  

La scarsità d’acqua è grandissima, pochissimo 

dal cielo e poco dalla terra. C’è un piccolo fiume il 

“N’golit” dove tutti, persone e animali, attingono 

l’acqua per bere, lavarsi e lavare. Chi è vicino al 

fiume è fortunato, ma ci sono persone che fanno 

kilometri e kilometri per prendere una tanica 

d’acqua e questo è compito delle donne e dei 

bambini. Fa una pena immensa vedere queste donne 

curve sotto il peso della tanica, perché usano portarla 

sulla schiena legata con una cinghia sulla fronte.  

La gente vive di agricoltura e pastorizia. Per tutti è 

forte il problema dell’acqua, senza la quale non 

crescono i raccolti: il mais, patate fagioli, né erba per 

il pascolo. Ogni tanto i pastori sono visitati da 

qualche leone o leopardo che si mangiano una 

pecora o un asino, oppure gli agricoltori si trovano 

tutto il raccolto mangiato o distrutto dal passaggio 

degli elefanti. Questi animali non sono pericolosi per 

l’uomo ma se irritati possono uccidere. Qualche 

volta accade.L’istruzione è minima e non per tutti, i 

poveri non possono pagare la retta della scuola 

elementare statale, perciò rimangono a casa e vanno 

al pascolo con due pecore. Per promuovere 

l’occupazione, in missione da due anni è iniziata una 

scuola superiore per accrescere la cultura. Ora è da 

continuare a costruire le aule per dare continuità alla 

scuola. L’istruzione è il primo passo che può aiutare 

la gente ad uscire da povertà e ingiustizia…c’è 

bisogno di molto tempo; non importa se non 

vedremo i frutti, importante è iniziare.  

Amici carissimi, le cose da dirvi sarebbero 

tantissime ma ci fermiamo qui, anche per non 

stancarvi. Verremo ancora a voi raccontandovi 

qualcos’altro, sperando di rendervi partecipi di 

nuove e belle notizie.  

E’ ottobre, un mese dedicato particolarmente ai 

,missionari e alle missioni. Come missionarie 

vorremmo chiedervi il favore di “non fermarsi a dare 

un’offerta” e mettere così in pace la coscienza, ma 

siamo certe che per voi non è così. Vorremmo 

chiedervi in modo particolare di pregare per noi e 

per i missionari. Non è la lontananza dalla propria 

terra, dai propri amici e cari ecc. ( a volte si può 

sentire un po’ di nostalgia: il cuore rimane sempre 

cuore) oppure la mancanza di cose utili, no non sono 

queste cose che possono rendere più faticoso e 

pesante il cammino, ma è la responsabilità della 

conoscenza di una nuova cultura. Ciò significa 

aiutare gli altri a cambiare qualche cosa, aiutare e 

non fare noi al posto loro, aiutare rispettando la 

cultura e le loro tradizioni, far capire loro che ci può 

essere un domani più bello di oggi, che meritano 

fiducia perché sono persone anche se sono povere, 

che Dio li ama, ma come possono capire questo se 

non sanno cosa voul dire “essere amati”?.  

Amici carissimi, noi siamo partite per la 

missione sia a nome della Congregazione, ma prima 

di tutto  a nome della Chiesa e Chiesa siete anche 

voi fedeli di Porcia, così anche voi siete qui con noi, 

impegnati a lavorare con i vostri aiuti e preghiere. 

Da parte nostra cercheremo di mettere tutta la buona 

volontà nell’aiutare questi fratelli. 

A tutti voi il nostro grande grazie. 

Il Signore vi doni la sua gioia e consolazione 

Con affetto  

Suor Guidalma, Suor Lucia e Suor Irma 

Sirima, Ottobre 2002 

 

Parte della raccolta dei fondi  di domenica prossima 

saranno inviate a Suor Irma come gesto di 

condivisione della sua missione. 

Don Daniele  

 

Chi desidera contattare direttamente  la missione 

ecco l’indirizzo:  

Sister Irma Cescon  CATHOLIC PARISH 

SIRIMA  P.O. BOX 190 

MWEIGA - KENYA

 


