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

Settimana dal 4 al 11 novembre 2007 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 4 novembre 2007  
31ª Domenica  del Tempo ordinario  
 

 

La rivoluzione nel cuore dell'uomo 

 

La prima lettura descrive l’amore di Dio per le sue 

creature: «Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi, 

non guardi ai peccati degli uomini, in vista del pentimento. 

Poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di 

quanto hai creato». 

Nel vangelo Gesù attua le parole profetiche della Sapienza, 

comunica l’amore gratuito di Dio al peccatore Zaccheo. E 

questi si converte, apre il cuore e le mani 

 

Cristo, divenuto ospite di Zaccheo, illumina questo 

cambiamento e lo interpreta nel senso di grazia e di 

liberazione: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa». 

Cristo è veramente l’evangelizzatore di tutti: poveri e 

ricchi. La sua preferenza va ai poveri, agli ultimi: «Mi ha 

mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio» (Lc 

4,18). 

«La salvezza operata da Cristo è totale e integrale. Si 

estende cioè a tutto l’uomo e a tutti gli uomini; include la 

liberazione dal peccato e dalla morte e il progressivo 

possesso di tutto ciò che è bene e autenticamente umano. 

La libertà portata da Cristo è libertà non solo “da” servitù 

interiori e condizionamenti esterni, ma è soprattutto 

libertà “per” essere di più, per amare, per edificare la 

pace, nella comunione con Dio e con gli uomini fratelli» 

(CdA, pag. 104). 

La evangelizzazione dei ricchi sfruttatori comporta la 

denuncia coraggiosa della loro situazione e l’appello ad una 

conversione effettiva. Anche i ricchi possono diventare 

cittadini del regno, a condizione che facciano come 

Zaccheo. 

LUNEDI’ 5 novembre 2007  
31ª settimana del tempo ordinario  

(oggi è sospesa la S.Messa delle ore 8.00) 
 

S. Maria ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni:.A Gesù Misericordioso per Paola; +Piccoli 

Agostino , Irene, Carmela e Basilio; +Nino e Pitro 

Pasqualto; +Zanutel Luigia; +Pagliaro Nicola. 
 

MARTEDI’ 6 novembre 2007  
31ª settimana del tempo ordinario  

(oggi è sospesa la S.Messa delle ore 8.00) 
 

S. Maria ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Angela e Carla Lucchese; +Biscontin 

Angelo e Verardo Pierina e familiari; +Fabbro Benito, 

moglie e figli. 
 

MERCOLEDI’ 7 novembre 2007  
31ª settimana del tempo ordinario  

(oggi è sospesa la S.Messa delle ore 8.00) 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni:.+Vivian Adriano; +Bigatton Paolo e figli; 

+Ruzzene Giovanni; A Gesù agonizzante nella sua 

Pasione.. 
 

GIOVEDI’ 8 novembre 2007  
31ª settimana del tempo ordinario  

(oggi è sospesa la S.Messa delle ore 8.00) 
 

S. Maria ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni:.+De Ros Giuseppina Ingraziosi; +Fabbro 

Angela e sorelle. 
 

VENERDI’ 9 novembre 2007  
DEDICAZIONE della BASILICA LATERANENSE - Festa 

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    9.00 S. Messa 

S. Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni:.+Fabbro Antonio; 5° Ann Moro Lorenzo; 

+Zanin Domenico; +Marco, Enrichetta e Carlo Vietti; 

+Dell’Agnese Bruno e Romilda; +Turchet Antonietta. 

 

SABATO 10 novembre 2007  
San Leone Magno papa e dottore della Chiesa - Memoria 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Buosi Rinoe Florean Ortensia; +Morandin 

Vittorio; Def.ti  Conte Balilla e Marson Corinna; +Del 

Ben Angelo e Gino; +Bortolin Maria; +Carmela, Bruna e 

Giuseppe Buodo; +Zaia Sergio. 

 
 

DOMENICA 11 novembre 2007  
32ª Domenica  del Tempo ordinario 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

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

BENDIZIONE DELLE AUTO 
 

Sabato e Domenica dopo le S. Messe, sul sagrato della Chiesa,  

ci sarà la benedizione delle automobili 
 

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


DOMENICA 11 novembre 2007  
32ª Domenica  del Tempo ordinario 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

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

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario,    

ore 17.00 Adorazione Eucaristica e confessioni 

ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio . 
 

Intenzioni: +Pio ed Elena Bortolin; +Vivian Giacomo Elisa e figli; +Nonni Bottos e Salvador; +Bidinotto Luigi; 

Def.ti famiglie Nadalin Ida e Zancan Antonio; +Coral Maria. 

 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO DOMENICA 11 NOVEMBRE 

Si celebra in tutta Italia questa giornata per un momento di riflessione, di lode a Dio di tutta la comunità cristiana 

per i benefici ricevuti. Questa giornata, largamente diffusa nella tradizione popolare, soprattutto nelle campagne, 

vuol essere un pubblico e solenne atto di benedizione a Dio per rendergli grazie, per invocare i suoi favori, e per 

condividere i frutti della terra e del lavoro con i fratelli più indigenti. Di questi beni siamo tutti destinatari e fruitori, 

perciò il ringraziamento a Dio e la sua richiesta di aiuto sono dovere comune. Al centro della giornata c’è la 

celebrazione dell’Eucaristia nella quale i doni che Dio stesso pone nelle nostre mani, trasformati nel corpo e sangue 

del Signore, realizzano il santo scambio che si dice nel canone della Messa: «Per Cristo nostro Signore, tu o Dio, 

crei, santifichi sempre, fai vivere e benedici e doni al mondo ogni bene». Per tradizione in questo giorno si 

benedicevano anche gli strumenti e i mezzi di lavoro. Con la modernizzazione, oggi il rito si è ridotto alla semplice 

benedizione delle automobili e dei trattori là dove c’è una forte presenza di coltivatori. 

 

SABATO 24 NOV.  Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA 

Sabato 24 novembre 2007, in oltre 6.000 supermercati in tutta Italia avrà luogo la decima 

edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare  

 

 Cari Amici anche quest’anno ci è data una grande  "Occasione di carità" che ci viene data attraverso il Gesto 

della Giornata   Nazionale della Colletta Alimentare. Come ci ha ricordato Don Mauro Inzoli, Presidente della 

Fondazione  Banco  Alimentare, " non è ritornato il momento in cui si tratta di  riorganizzare la  Colletta, è ritornata 

un'occasione attraverso la quale riaccorgersi,  per cui,  come direbbero le cosiddette dieci righe, TU LO SAI BENE, 

NON TI RIESCE   QUALCOSA , SEI STANCO, NON CE LA FAI PIU', E D'UN TRATTO INCONTRI NELLA  

FOLLA  LO SGUARDO DI QUALCUNO, UNO SGUARDO UMANO.  

E' ritornato questo momento,  è  ritornata questa  possibilità, io non voglio enfatizzare un gesto,  semmai  sottolineare la 

natura di questo gesto che questo ci permetta di  renderci  sempre più conto che ogni gesto può essere così, per cui che 

ogni  aspetto  della vita, che ogni tratto della vita può essere così. Questa è la  grande  sfida culturale che porta con sè il 

gesto della Colletta". Per cui Amici non perdiamo questa occasione di crescita e di  testimonianza.  

C’è un appuntamento interessante che può aiutarci a vivere questo gesto con verità e bellezza al quale vi invitiamo tutti:  

 

STORIA DI ANDREA IL SANTO BEVITORE 

Rappresentazione teatrale con 

Carlo Pastori e  Marino Zerbin 

Martedì 06 Novembre alle ore 11,00 

l'Auditorium Concordia di Pordenone 
 

L'allestimento mette in scena, in forma di racconto teatrale con canzoni, la storia di Andrea, barbone parigino toccato 

dalla Grazia di un Incontro con un benefattore che, a patto che la somma venga restituita alla piccola S. Teresa nella 

chiesa di S. Maria di Batignolles, gli offre una somma in denaro dì cui poter disporre liberamente. 

Lo spettacolo alterna momenti di narrazione a finestre musicali che si aprono su cortili, alberghi decadenti, osterie e 

ritrovi fumosi, raccontando contemporaneamente la storia di Andrea, il barbone, e di una Milano piovosa e inospitale, 

soprattutto nei confronti di chi è costretto a vivere di elemosina per tirare avanti. 

Lo spettacolo, accompagnato da uno straordinario trio d'archi dal vivo, comprende due poesie in milanese del maestro 

Franco Loi, con traduzione disponibile sui programmi di sala. 
 

martedì 6 novembre 2007 
ore 11.00-12.30 Auditorium Concordia Via Interna  - Pordenone Entrata € 2.00 
Per informazioni e per prenotare la partecipazione delle scolaresche allo spettacolo si può chiamare la segreteria del 
Centro Culturale "Augusto Del Noce" (347.5010120), giovedì ore 10.00-13.00, dal lunedì al venerdì, ore 17.00-19.00. 
www.centrodelnoce.it 


