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

Settimana dal 13 al 20 agosto 2006
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318 / fax 0434591550:  www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 13 agosto 2006 
19ª Domenica  del Tempo ordinario 

8° giorno della novena

CRISTO: «IO SONO IL PANE VIVO 
DISCESO DAL CIELO»

Siamo noi a cercare Dio o e lui a cercare noi? Ancora 
prima che noi  cominciamo a cercarlo consapevolmente,  
egli ci attira a sé, come un innamorato, tramite Cristo. La 
reazione giusta da parte  nostra  è  di  essere  pienamente  
disposti ad ascoltare e ad imparare: “Chiunque ha udito  
il Padre e ha imparato da lui, viene a me”. Ciò significa  
seguire Cristo,  poiché “solo colui  che viene da Dio ha  
visto  il  Padre”  e  quindi  solo  lui  può  conoscere  
perfettamente  la  volontà  del  Padre  e  rivelarla.  La  vita  
eterna  che  noi  tutti  desideriamo  dipende  dalla  fede  in  
Cristo,  da  una  fiducia  e  da  un  impegno  costanti,  che  
faranno  cominciare  la  vita-risurrezione  qui  ed  ora,  
garantendo la risurrezione dei corpi alla vita immortale.  
In  attesa,  i  fedeli  si  nutrono  del  suo  Corpo  e  del  suo  
Sangue nella santa Eucaristia, costituendo a poco a poco 
in loro stessi una “riserva” di vita immortale. Se Elia o gli  
Ebrei  dell’Esodo  mangiarono  del  pane  prezioso,  noi  
mangiamo qualcosa di molto più prezioso: “Il pane che io  
darò è la mia carne”. 

LUNEDI’ 14 agosto 2006   9° giorno della novena
S. Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire - Memoria

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

DUOMO   ore 17.30 S. Rosario meditato e
ore 18.00 S. Messa  della Novena dell’Assunta
Intenzioni: +Brai Daniele. Galli Giuseppina e familiari; 
Def.ti sacerdoti Morandin; +Capena Guerrino Ann.il 12.

MARTEDI’ 15 agosto 2006  
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - 
Solennità
In Maria assunta con il corpo al cielo, si manifesta pienamente  
la vittoria pasquale del Cristo, si compiono i misteri della nostra 
salvezza, si rivela il volto dell’umanità quale Dio l’ha concepito  
nella prima creazione e quale si manifesterà in ciascuno di noi  
nell’ultimo giorno.

La Solennità  dell’Assunta che si  presenta in  un certo 
modo come la «pasqua mariana  dell’estate», è l’occasione che  
richiama il valore della persona umana – corpo e spirito – nella  
luce  del  mistero  di  Maria  glorificata  insieme  con  Cristo.  In  
Maria  noi  recuperiamo  la  dignità  della  donna  e  il  suo  vero  
compito nell’ambito della famiglia, della società e della Chiesa. 

Giovani Paolo II, Mulieris Dignitatem

Dopo l’annuncio, Maria è partita verso la montagna di Giudea 
per  andare  a  trovare Elisabetta.  Colma dello  Spirito  Santo, 
Elisabetta  l’ha  benedetta.  L’ha  proclamata  “Madre  del  mio 
Signore”. Fonte di gioia. Beatitudine vivente della fede. Maria 
ha risposto con il cantico del Magnificat . Parole ispirate, che 
lasciano  intravedere  il  suo  cuore.  Esse  sono  per  noi  il  suo 
“testamento spirituale”. Identificandosi con Maria, la Chiesa di 
tutti  i  tempi  continua  a  cantare  tutti  i  giorni  il  Magnificat 
come  suo  proprio  cantico.   Celebriamo  oggi  il  mistero 
dell’Assunzione.  Alla  fine  del  suo  passaggio  sulla  terra,  la 
Madre  del  Redentore,  preservata  dal  peccato  e  dalla 
corruzione, è stata elevata nella gloria in corpo e anima vicino a 
suo Figlio, nel cielo. La tomba vuota di Maria, immagine della 
tomba vuota di Gesù, significa e prelude alla vittoria totale del 
Dio  della  vita  sulla  morte,  quando  alla  fine  del  mondo  farà 
sorgere in vita eterna la morte corporale di ognuno di noi unita 
a quella di Cristo. L’Apocalisse ci mostra “un segno grandioso 
del cielo”: la Donna che ha il sole per mantello, e una corona di 
stelle.  Invincibile  con  la  grazia  di  Dio  di  fronte  al  nemico 
primordiale. “Figura e primizia della Chiesa”. Primizia nel dolore 
della  maternità  al  servizio  della  Redenzione.  Primizia  nel 
destino della gloria. Da lì, nel focolare della Trinità, Maria ci 
aspetta  tutti  per  vivere  e  cantare  con  lei  la  nostra 
riconoscenza alla Grazia di Dio. La beatitudine divina e umana 
della Salvezza. Il suo eterno Magnificat.

http://www.sangiorgio-porcia.it/


MARTEDI’ 15 agosto 2006  
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA -  
Solennità

DUOMO  ore  8.00 e  9.30 S. Messe 

DUOMO ore 11.00 S. Messa per tutti i volontari 
della Sagra in onore dell’Assunta 

DUOMO ore 18.00 S. MESSA SOLENNE e 
processione per le vie del paese in onore di 

Maria SS.  Assunta in Cielo. 

Intenzioni: In onore della Madonna; +Anna Maria 
Sonato; Ann. Romanet Sergio; Per la famiglia 
Marzotto Domenico; +Pase Carmelo e Santarossa 
Palmira; Ann Marcuzzo Bruno; Per tutti i volontari 
della parrocchia defunti.

MERCOLEDI’ 16 agosto 2006  (trasferita dal 13) 
B. MARCO D’AVIANO, sacerdote - Memoria

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: In onore della madonna; +Chiarotto Grazia 
e verardo Gino; +Mozzon Antonio; +Daneluzzi Emma; 
+Blanc Silvano.

GIOVEDI’ 17 agosto 2006 
19ª settimana del tempo ordinario 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Polles Antonia; Secono le intenzioni 
dell’offerente; Ann. Meneguzzi Alessandro; +Giordani 
Carolina e Barzan Luigi.

VENERDI’ 18 agosto 2006 
19ª settimana del tempo ordinario 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   9.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: In onore della Madonna; +Daiana Nevena 
Bartul Markovi; Secondo le intenzioni dell’offerente.

SABATO 19 agosto 2006 
19ª settimana del tempo ordinario 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
Intenzioni: +Polesel Elsa; +Roman Maria Giuseppina; 
Ann Cominotto Alfredo; +Roveredo Clara e Vedova 
Alfredo.

DOMENICA 20 agosto 2006
 20ª Domenica  del Tempo ordinario 

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

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Pessotto Natalina e 
figli; +Piovesan Giuseppe; Ann Zanot Giovani; 
+Vignandel Vincenzo; +Polesel Elsa ore 9.30; +Durat 
Francesco, Gambon Elena, Curat Zoile; +Dell’Agnese 
Pietro; +Manuedda Francesco e Antonio; Def.ti 
famiglia Cigana e Nicea Bortolin; +Pauletto Giovanni.

Gita a MIRABILANDIA: Sabato 19  Agosto 2006
Ci sono ancora alcuni posti disponibili – affrettarsi !!!

Programma:

Partenza: Ritrovo alle ore 8.30 davanti al Piazzale Scuole Medie e 
trasferimento con Pullman granturismo, arrivo  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 entrano gratis, costo solo del pullman 10 €.
• Adulti € 35
• Ragazzi studenti  € 25

I  minori di anni 16  devono essere  accompagnati da uno dei genitori o da una persona adulta a cui essi stessi  
affidano il minore.
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