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DOMENICA 13 luglio 2008 
15ª Domenica del Tempo ordinario 

 

 
 
Il Vangelo ci racconta - se si eccettua l’ultima 

frase - la storia di una catastrofe. Tutto 

comincia nella speranza e, nonostante questo, 

non tarda ad essere ridotto ad un nulla: gli 

uccelli mangiano il seme; il terreno pietroso gli 

impedisce di mettere le radici; le piante spinose 

lo soffocano... tutto segue il suo corso 

disperante.  

 

Tuttavia, in mezzo a questa catastrofe, Dio 

annuncia il suo “ma”: in mezzo al campo di 

concentramento di Auschwitz, padre Kolbe - 

morendo di denutrizione - loda ancora Dio 

onnipotente.  

 

Nella parabola del seminatore si incontra il “ma” 

di Dio: ci sono poche speranze, ma vi è almeno 

una terra buona per portare cento frutti.  

 

È con gli occhi di Gesù che bisogna leggerle 

questo genere di storie catastrofiche. E bisogna 

leggerle con Gesù fino in fondo.  

 

La prima parte mostra che tutto è vano. Eppure 

la storia di questa sconfitta porta ad una 

conclusione inattesa. Dio, nella sua infinita 

misericordia, non lascia che il seminatore 

soccomba come un personaggio tragico.  

 

Forse abbiamo qui, davanti a noi, una legge che 

vale per tutte le azioni di Dio nel mondo. Poiché 

la causa di Dio nel mondo è spesso povera e poco 

appariscente. Quando la si prende a cuore, si 

può soccombere alla tentazione della 

disperazione. Ma le storie di Dio hanno un lieto 

fine. Anche se all’inizio nulla lascia presagirlo. 

Forse Gesù non racconta solo questa storia alle 

persone che sono sulle rive del lago. Forse la 

racconta a se stesso per consolarsi. Si chiede: 

cosa sarà di ciò che intraprendo? Si scontra con 

la cecità, il rifiuto, la pedanteria e la violenza. 

Non è ignaro delle sconfitte. “Ma” la sua parola 

porta i suoi frutti nel cuore degli uomini.  
 

Accresci in noi, o Padre, con la potenza del tuo Spirito 
la disponibilità ad accogliere il germe della tua parola,  

che continui a seminare nei solchi dell’umanità,  
perché fruttifichi in opere di giustizia e di pace  

e riveli al mondo la beata speranza del tuo regno. 
 

LUNEDI’ 14 luglio  2008 
15ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Brai Daniele e Galli Giuseppina; Ann 

Piva Cesare; +Marson Corinna cel. 8; +Sartori Leo 

cel il 3.  
 

MARTEDI’ 15 luglio 2008 
San Bonaventura, vescovo e dottore - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Annamaria Sonato Fanzago; Def.ti 

famiglia Alfonso Favaro; Def.ti famiglia Montico 

Attilio; +Baccicchetto Cirilla e Nardin Angelo; + 

Carlo Valdevit. 
 

MERCOLEDI’ 16 luglio 2008 
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Pancotto Pietro e Ros 

Maria. 
 

GIOVEDI’ 17 luglio 2008 
15ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia. 
 

VENERDI’ 18 luglio 2008 
15ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Carlo Valdevit; +Pignat Cleme;  
 

SABATO 19 luglio 2008 
15ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina della 

Vigilia  
 

Intenzioni: +Gava Maria e Pase Giuseppe; +Pase 

Carmela e Santarossa Palmira; +Turchet Davide; 

+Claudio Feletto ore 18.00. 

 

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


 

DOMENICA 20 luglio 2008 
16ª Domenica del Tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Dal Mas Mario; Def.ti famiglia Odinotte; +Da Pieve Giovanni e Viol Teresa; 

+Corazza Vittorio; +Pinto Giuseppe e Giuseppina ore 9.30; Def.ti famiglia Caramaschi Luigi e Amalia; +Presot 

Giovanni e Luciano; +Ubaldo Orefice. 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
BENEDIZIONE DELLE CASE 

Grazie alla disponibilità  di Don Raffau e di don Adam, sacerdoti polacchi, in queste settimane benediranno le case 

della zona pastorale della Vallada: 

 

 - Via dei Serviti - Via Monti 

 - Via S.Antonio - Via Galassia 

 - Cs. Zanussi - Via Urania 

 - Via Foscolo - Via Zuccolo 

 - Via Alfieri - Via del Tulipifero 

 - Via Alighieri - Via dell’Agnesina 

 - Via S.Margherita - Via Oltrelacqua 

 
 

 

GITE, VACANZE E PELLEGRINAGGI 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  IN OCCASIONE DEL 150°ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI 

Pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2008 

LE ISCRIZIONI SONO STATE PROLUNGATE FINO AL 30 LUGLIO 

 

 
 

 

 GITA AL LAGO DI BLED – SLOVENIA 

CON IL TRENO STORICO A VAPORE 

SABATO 23 AGOSTO 2008 

 
La Ferrovia Transalpina, inaugurata nel 1906, è stata una delle principali vie di 
comunicazione tra l’Europa centrale e le regioni adriatiche dell’impero austro-
ungarico. Il treno storico, trainato da una locomotiva a vapore del museo 
ferroviario di Lubiana, percorrerà i chilometri della linea ferroviaria Bohinj Railway 
attraversando paesaggi straordinari, valli e fiumi come. l’Isonzo e oltrepassando 

opere ingegneristiche  all’avanguardia per l’epoca in cui furono realizzate, come il 
ponte di Solkan che vanta la più alta arcata di pietra del mondo (circa 85 metri) o 
la galleria di Piedicolle sotto le Alpi Giulie lunga più di 6 chilometri 

 

PROGRAMMA 
 

• Porcia: ore 6.15 Ritrovo presso il parcheggio delle scuola medie e trasferimento per la stazione di Gorizia con bus 

 

• ore 8.45 Partenza dalla  stazione di Nova Gorica con treno storico a vapore per il lago di Bled – Arrivo previsto per 

le ore 10.45. Tempo libero a disposizione pranzo libero, al sacco.  Possibilità di poter fare attività balneare presso gli 

stabilimenti in riva al lago (ingresso a pagamento).  

 

• ore 17.30 Partenza dalla stazione di Bled con il treno storico per il rientro a Nova Gorica alle ore 20.10 e poi con 

bus trasferimento a Porcia. Arrivo previsto per le ore 21.30 circa 
 

Costo € 50 (per bambini fino a 10 anni e gruppi familiari sono previsti ulteriori sconti)  
 

PACCHETTO BLED Su richiesta si può prenotare il pacchetto escursione extra di 35 euro comprendente:  guida 

accompagnatrice, bus dalla stazione di Bled al centro storico - entrata nel castello di Bled con visita guidata - 

pranzo nel ristorante tipico con musica.  

 

TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA SCHEDA SUL BANCHETTO IN FONDO ALLA CHIESA 
 

http://www.ljubljana-tourism.si/
http://www.slovenia-top-tourism.com/bohinj.html
http://www.dolina-soce.com/

