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DOMENICA 24 ottobre 2004 
30ª Domenica del Tempo ordinario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tema principale di questa domenica è la preghiera o 

meglio la necessità di una preghiera incessante. Oggi è 

difficile parlare di preghiera senza interruzione, poiché 

non se ne capisce il senso e tutti o quasi sono 

onnipotenti e quindi senza bisogno di chiedere. Tanto 

più chiedere a un Dio considerato, per comodità o 

interesse, assente dalla scena del mondo per tutto il 

male sperimentato e il bene, di proposito, occultato. 

Come si vede è ancora una bella scusa dell’uomo per 

non riconoscere la sua creaturalità e la sua figliolanza. 

Quest’ultimo aspetto può far capire il senso e il perché 

della preghiera. Un figlio dalla coscienza pura, semplice 

e coerente, chiede e può continuare a chiedere ai propri 

genitori, poiché in essi riconosce l’autorità e la 

possibilità dell’ascolto e dell’esaudimento di una 

richiesta, possibili per l’amore e la saggezza di chi l’ha 

generato alla vita. La preghiera è il dialogo riconoscente 

tra un figlio e un genitore; è il modo di comunicare 

bene nella famiglia umana e ancora meglio in quella di 

Dio. Un saggio dei nostri tempi afferma: «Attieniti 

saldamente ad un unico principio-guida: la preghiera. 

Nessuno è più forte della persona che prega, perché il 

Signore ha promesso di concedere tutto a coloro che 

pregano». Pregare non è tempo sprecato! 

Prega come la vedova di Cristo, poiché non godi ancora la 

vista di lui, del quale invochi l’aiuto. Inoltre, benché tu 

possieda grandi ricchezze, prega come se fossi povera, 

poiché non possiedi ancora la vera ricchezza della vita 

futura, nella quale soltanto non avrai da temere perdita 

alcuna. Anche se hai figli e nipoti e numerosa servitù, prega 

come se fossi desolata, poiché incerti sono tutti i beni 

temporali, anche se destinati a rimanere per nostro 

conforto sino alla fine di questa vita. Tu invece, se cerchi 

le cose di lassù, desideri le cose eterne e sicure. Finché 

non le possiedi, anche se tutti i tuoi cari sono salvi e ti 

rendono ossequio, ti devi considerare come una donna 

desolata.                       Sant’Agostino, Lettera a Proba. 
 

 

LUNEDI’ 18 ottobre 2004 
S. LUCA evangelista - Festa 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  

(durante il periodo invernale è sospesa questa  S. 

Messa in S. Angelo) 

Intenzioni: Per ringraziamento in occasione del 

40°ann. di matrimonio di Bortolin Gino e Tassinaro 

Franca; +Ferro Giovanni cel. il 15. 

MARTEDI’ 19 ottobre 2004 
29ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Pasut Giovanni e Fabbro Santa.  
 

MERCOLEDI’ 20 ottobre 2004 
29ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Ann. Taiariol Franco; +Fabbro Angelo e 

Amabile. 
 

GIOVEDI’ 21 ottobre 2004  
29ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Poles Guglielmo; +Stival Giovanni. 
 

VENERDI’ 22 ottobre 2004  
29ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    8.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    9.00 S. Messa e Lodi 

Sant’Angelo ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  

Intenzioni:  Def.ti famiglia Marco Pia fu Marco; 

+Coden Gionny; Ann Polles Domenico. 
 

SABATO 23 ottobre 2004 
29ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva. Saranno 

presenti gli aderenti  all’AVIS  di Porcia per il loro 

annuale incontro. 
 

Intenzioni:  +Vendramini Marisa Piva; Per tutti i 

defunti della parrocchia 
 

DOMENICA 24 ottobre 2004 
30ª 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: Def.ti Muz Pietro e famiglia; +Giacomini 

Angelo e genitori; +Zanutto Zeferino 

 

Duomo ore 12.00 Matrimonio di Antonella Cigana 

e Gianluca Tula. 

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


VITA DELLA COMUNITA’ 

CATECHISMO PARROCCHAILE CRESIMANDI 

Venerdì 22 prossimo ci terrà l’incontro con i genitori dei cresimandi con inizio anticipato alle ore 20.00 nel Salone 

della canonica. La data della cresima è fissata per sabato 20 dicembre alle ore 17.00.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione per gli adulti di AC e simpatizzanti con inizio alle ore 20.45 presso 

la Sala verde in canonica 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 in Sala verde in Canonica. 
 

CORSO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Nella nostra parrocchia il corso inizierà Lunedì 25 ottobre e nella Parrocchia di Palse inizierà a Gennaio 2002. 

Iscrizioni presso la Canonica 

 

VITA DELLA DIOCESI 

ISTITUTO DI FORMAZIONE TEOLOGICA E SOCIO-POLITICA 

Invitiamo alla partecipazione all’incontro con Francesco D’Agostino, presidente del Comitato nazionale di Bioetica, 

su “La nuova legge sulla fecondazione artificiale” per Lunedì 25 ottobre ore 18.30 presso l’Auditorium della Casa 

della Madonna Pellegrina di Pordenone.  

 

IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIALI  

RESOCONTO 

 
Cari Parrocchiani al termine dei lavori per la realizzazione delle “nuove opere sportive” comunico i dati 

riassunti delle spese e delle entrate. 

 

Costo di costruzione del fabbricato, delle piazzole e degli impianti: € 570.000,00 pagati con 

Mutuo bancario decennale di:      € 400.000,00 

Eredità Vittorio e Angela Biscontin     € 110.000,00 

Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone   €            60.000,00 

Totale finanziamenti       €  570.000,00 

Il rimborso delle rate di mutuo costerà alla Parrocchia annualmente         €          48.626,44     parzialmente 

assunto dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia che verserà         €          24.306,39 di contributo.  

Per cui alla Parrocchia resterà da pagare un importo annuo di                   €          23.320,05 dal 2005 al 2014. 

 

Voglio ringraziare quanti hanno contribuito alla realizzazione delle opere sportive, in particolare i membri 

del Consiglio Parrocchiale e del C.P.A.E., il Gruppo Volontari - che si sono autotassati per l’acquisto e la 

posa del materiale dei marciapiedi – e quanti hanno fornito il loro appoggio. 

Per questo sarà posta una targa di ringraziamento sull’edificio degli spogliatoi. Grazie al Gruppo Alpini di 

Porcia, gli impianti sono stati dotati di tre pennoni da dove sventoleranno le bandiere a festa. 

  

           Il Parroco 

 


