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

Settimana  dal 1 all’8 agosto 2004 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

NOVENA DELL’ASSUNTA 
A partire da GIOVEDI’ 5  agosto ’03 ogni giorno nella nostra parrocchia per preparaci alla festa patronale 

dell’Assunta, si reciterà il Santo Rosario e si reciteranno le Lodi o i Vespri della Madonna nella S. Messa  

• Per la pace nel mondo secondo le intenzioni del Papa 

• Perché le nostre famiglie ritrovino la fede come fondamento e unità della loro Casa; 

• Perché i genitori siano sostenuti nel loro impegno educativo nel trasmettere la fede ai figli, 

• Perché il Signore ci doni la grazia di poter costruire un luogo educativo e ospitale per la nostra gioventù 
 

DOMENICA 1 agosto 2004  
18ª Domenica del Tempo ordinario 

“Maestro, di’ a mio fratello di spartire con me l’eredità”. 

Sembrerebbe una richiesta del tutto legittima, anzi, il 

nostro comune modo di ragionare la definisce persino 

giusta. Eppure Cristo non la pensa così e la sua risposta è 

inequivocabile: “Chi mi ha costituito giudice o mediatore su 

di voi?” Sembrerebbe sdegnato, ma nel suo rifiuto c’è, 

come ricorda Sant’Ambrogio il bisogno di salvaguardare e 

di conservare incontaminata tutta la sua missione: “Ha ben 

ragione di trascurare le cose terrene, essendo disceso per 

le cose divine”Cristo alle preoccupazioni della vita, sia pur 

giuste, antepone le preoccupazioni della fede: “tenetevi 

lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è 

nell’abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni”. Il 

racconto dell’uomo che vuole demolire i suoi granai per fare 

magazzini più grandi è la spiegazione di tutto ciò. Si tratta 

di un uomo che crede e vuole essere autosufficiente a se 

stesso. Per questo incurante di Dio, “ragionava tra sé ... Poi 

dirò a me stesso: Anima mia hai a disposizione molti beni, 

per molti anni, riposati, mangia, bevi e datti alla gioia”. Il 

seguito lo sappiamo: “Ma Dio disse: stolto ...”. Ecco 

l’ennesimo esempio che l’intelligenza degli uomini è 

stoltezza agli occhi di Dio. Se anche non fosse morto quella 

notte, prima o poi, non avrebbe dovuto lasciare comunque le 

sue ricchezze? Ogni giorno richiede la sua fatica e 

dobbiamo sempre far benedire da Dio i frutti del nostro 

lavoro. Solo così le nostre fatiche possono avere un senso 

ed i nostri affanni ristorati dal Signore. L’uomo che non 

ragiona così si appesantisce inutilmente e, come ricorda la 

prima lettura, “tutti i suoi giorni non sono che dolori e 

preoccupazioni penose; il suo cuore non riposa neppure di 

notte. Anche questo è vanità!” Il cuore si incattivisce, non 

solo perché diventa perdutamente egoista, ma soprattutto 

perché smarrisce i suoi veri e grandi obbiettivi. Inutile 

negarlo, non è per le piccolezze che siamo fatti. Lo sapeva 

bene San Paolo tanto da sottolinearlo: “pensate alle cose di 

lassù, non a quelle della terra”. Non perché queste non 

fossero importanti, ma perché semplicemente subordinate 

e strumento delle altre e, in questo senso, assumono il loro 

vero valore. Per questo, nel proseguo di questo brano del 

Vangelo, San Luca ricorderà: “Cercate il Regno di Dio e 

queste cose vi saranno date in più”. Non vivono così coloro 

che credono veramente nella Provvidenza?  
 

LUNEDI’ 2 agosto 2004 
18ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria  ore   8.00 S. Messa 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Giovanni Simonitti; +Ros Rino; +Santarossa 

Emma; +Gava Tarcisio; +Turchet Elionora cel.30/07; 

+Murador Carlo e Aldo;  

S. Maria  ore 18.00 S. Messa Trigesimo di Della 

Mora Argentina 

MARTEDI’ 3 agosto 2004 
RINVENIMENTO delle RELIQUIE di S. STEFANO, primo 

martire, Patrono principale della diocesi e titolare della Cattedrale - 

Festa 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 

S. Maria  ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Perin Pietro; +Chiaradia Sebastiano e 

Teresa; +Adalberto Vecchies; Ann. Rovereto Clara. 

MERCOLEDI’ 4 agosto 2004 
ANNIVERSARIO della DEDICAZIONE della CHIESA 

CATTEDRALE –Festa  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 

S. Maria ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari: 

+Della Maestra Lodovico, Emilia e Amalia; 1°Ann di 

Vazzoler Anna. 

GIOVEDI’ 5 agosto 2004  1° giorno della novena 
S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote - Memoria 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato  

 ore    8.00 Lodi e S. Messa  
 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario meditato  

 ore  18.00 Vesperi e S. Messa  

Intenzioni: Alla Madonna per Marco; Per tutti i defunti; 

+Lucchese Angelo; +Truccolo Federico. 

VENERDI’ 6 agosto 2004  
TRASFIGURAZIONE del SIGNORE – Festa   PRIMO VENERDÌ 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario meditato  

S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa 

Sant’Angelo ore 17.00 S. Messa 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario meditato  

 ore  18.00 Vesperi e S. Messa  

Intenzioni: Def.ti famiglia Baracetti e Canton; +In 

onore della Madonna; +Padre Faustino; +Per 

ringraziamento. 

SABATO 7 agosto 2004 
18ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore   8.30 S. Rosario meditato  

S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni:  +Ferrazzo Maria; +Gaetano Bernardis; 

+Sist Antonio; Ann Corazza Giovanni, Luigi, Elena, 

Franco. 

DUOMO ore 18.00  Battesimo Federico Barbera 
 

DOMENICA 8 agosto 2004  
19ª Domenica del Tempo ordinario 

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

Intenzioni: +Fabbro Antonio; +Zuccolin Antonio e 

Oliva; Def.ti famiglia Vignandel; +Pivetta Bertolo, 

Maria Giosuè; +Setter Josef.. 

 

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


proposta:         UN LIBRO PER L'ESTATE 

Consigli per pensare e non vergognarsi di essere cattolici 
Digressione seria durante il varo della portaerei Cavour 

Unità e valori del Risorgimento sono spesso richiamati in questi tempi. Sia per l’Italia che per l’Europa. Documentandosi si 
compie una scoperta molto semplice: chi è il vero nemico dell’unità e dei valori che vogliono l’unità?  Semplice il 
cattolicesimo, ed in particolare il Papato. Prima unico e vero ostacolo all’unità d’Italia, ora unico e vero nemico di un’Europa 
multietnica e multireligiosa (come si dice oggi). Allora è chiaro che il cristianesimo non va citato nella Costituzione Europea, 
perché bisogna scrollarsi di dosso la vergogna e il male di cui si è per secoli macchiata l’Europa, in particolare se si vuole 
costruire un continente nuovo, umile e non deciso a “colonizzare” culturalmente gli altri. Perché la vera colpa del 
cattolicesimo è che non si accontenta di essere una religione tra le tante, ma manifesta l’intollerante ed estremistica 
tensione a proporsi come verità buona per tutti e capace di forgiare l’unica vera società a misura d’uomo. Orrore. Per 
questo bisogna onorare i “padri” della nostra Patria. Non c’è città ove non vi siano vie, piazze, monumenti dedicati a 

Garibaldi, Mazzini, Cavour. Anche la nostra marina sembra non poter trovare altri nomi. Sia chiaro: che la portaerei appena 
battezzata “Cavour”, e fiore all’occhiello della nostra flotta, non potesse essere chiamata in altro modo, ci convince 
davvero. E questo ancora di più dopo alcune letture estive che ci permettiamo di consigliare per meglio comprendere i 
“valori” del risorgimento. Il tema è di attualità perché alcuni statuti regionali pongono tali valori a fondamento dei loro 
articoli. I testi sono due: Angela Pellicciari, L’altro risorgimento. Una guerra di religione dimenticata, PIEMME 2000; 
Francesco Pappalardo, Il mito di Garibaldi. Vita, morte e miracoli dell’uomo che conquistò l’Italia, PIEMME 2002. Li abbiamo 
scelti perché dicono cose diverse dai centinaia di testi scolastici e non, che parlano di quel periodo in modo assai diverso. 
Documenti alla mano!. 

 

SAGRA  “PORCIA IN FESTA – Agosto purliliese” dal 30 luglio al 16  Agosto 2004 
Segnaliamo dal  PROGRAMMA 

Martedì 3 Agosto “Serata rock” 

Ore 21.30   Concerto del gruppo di Porcia “4 RAGAZZI IN BARCA”, con le musiche del  loro primo  album.  
 

Mercoledì 4 Agosto 

ATTENZIONE: IL CONCERTO DEI RICCHI E POVERI, PER I LORO IMPEGNI TELEVISIVI, VIENE ANTICIPATO A 

MERCOLEDI’ 4 AGOSTO  invece che l’11 come programmato 
 

Giovedì 5 Agosto Ore 21.00 Serata Concerto con “FRONTE DEL VASCO”  
 

Venerdì 6 Agosto “Cenone ai sapori antichi”   

Menù: Antipasto di speck montano, lardo al pepe (il prosciutto bianco), soppressa nostrana, pancetta ai ferri. 

Cjalzons cu lis jarbis romatichis al burro  e ricotta affumicata. Galletto alla brace e patate. E’ meglio 

prenotarsi!  

ORE 21.00 Serata danzante con l’Orchestra “MADE IN ITALY” 
 

Sabato  7 Agosto 

Ore 19.00  Marcia serale “… IN CIMA AL CAMPANILE ”  A cura dell’Ass.Marciatori purliliesi 

Ore  21.00   Serata danzante con  “ORCHESTRA LUCIO PAVANI “ 
 

Domenica  8 Agosto “Rievocazione storica” 

Ore 19.00 Centro del feudo dei Conti di Porcia: inizio del Corteo storico per il 472°anniversario della visita 

dell’Imperatore Carlo V° . Spettacolo teatrale della rievocazione storica.  Seguirà nell’area festeggiamenti la 

Manifestazione di Balli rinascimentali con la partecipazione straordinaria della Guardia imperiale di Carlo V e 

spettacolo dei tamburi dei “Musici del Palio dei dieci comuni” di Montagnana. 

Ore  21.00 Serata danzante con l’orchestra “CHECCO E LA B. BAND “ 
 

Gita a MIRABILANDIA: Sabato 21 Agosto 2004 
 

Programma: 

Partenza: Ritrovo alle ore 8.30 davanti al Piazzale Scuole Medie e trasferimento con Pullman granturismo, 

arrivo (senza soste) previsto al Parco intorno alle ore 12.00 

Ritorno: Ritrovo alle ore 23.00 alla chiusura del Parco e rientro con arrivo previsto dalle ore 2.30 alle ore 3.00. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (viaggio in Pullman e ingresso al Parco) 

• Bambini fino a 1 metro di altezza Gratis  

• Adulti € 35 

• Ragazzi (età scolare)  € 25 
 

E’ necessario iscriversi consegnando il tagliando e il relativo contributo presso la Cassa della sagra oppure presso la 

Canonica entro e non oltre lunedì 16 Agosto.  
I  minorenni devono essere  accompagnati da uno dei genitori o da una persona adulta a cui essi stessi affidano il minore. 

  
Tagliare e restituire alla Cassa della Sagra “Porcia in Festa” o in Canonica. 

 

Nome e Cognome_____________________________________________________ 
 

Prenota n° ____ posti per la Gita  e versa il contributo di euro_____________________ 


