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Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 
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DOMENICA 8 novembre 2009  
32ª Domenica del Tempo ordinario     

Settimo giorno dell’ottavario 

Preghiamo per tutti i volontari e i benefattori defunti 

della nostra Comunità 

 

La religione del dare 

Due povere vedove sono al centro della liturgia di questa 

domenica. L'ospitalità della prima viene compensata dal 

miracolo di Elia (1a lettura) e l'umile generosità della 

seconda merita da Gesù un elogio che non ha l'eguale. La loro 

generosa prestazione è ancora più notevole se la si confronta 

con l'atteggiamento dei ricchi che, quasi a contrasto, il 

racconto oppone ad esse: da una parte (1a lettura) l'empia 

regina Gezabele che vive nel lusso e nella ricchezza 

disprezzando i poveri (1 Re 21), dall'altra i ricchi scribi che 

«divorano le case delle vedove» e sono sempre alla ricerca 

dei primi posti. 

Gesù contrappone qui due tipi di comportamento religioso. Il 

primo è quello degli scribi pretenziosi che si pavoneggiano ed 

usano la religione per farsi valere. Gesù riprende questo 

atteggiamento e lo condanna senza alcuna pietà. Il secondo 

comportamento è invece quello della vedova povera che, agli 

occhi degli uomini, compie un gesto irrisorio, ma, per lei, 

carico di conseguenze, in quanto si priva di ciò di cui ha 

assolutamente bisogno. Gesù loda questo atteggiamento e lo 

indica come esempio ai suoi discepoli per la sua 

impressionante autenticità. Non è quanto gli uomini notano 

che ha valore agli occhi di Dio, perché Dio non giudica 

dall’apparenza, ma guarda il cuore . Gesù vuole che guardiamo 

in noi stessi. La salvezza non è una questione di successo, e 

ancor meno di parvenze. La salvezza esige che l’uomo 

conformi le azioni alle sue convinzioni. In tutto ciò che fa, 

specialmente nella sua vita religiosa, l’uomo dovrebbe sempre 

stare attento a non prendersi gioco di Dio. Scrive san Paolo: 

“Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. 

Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato”.  Il Signore 

chiede che si abbia un cuore puro, una fede autentica, una 

fiducia totale. Questa donna non ha nulla. È vedova, e dunque 

senza appoggio e senza risorse. È povera, senza entrate e 

senza garanzie. Eppure dà quello che le sarebbe necessario 

per vivere, affidandosi a Dio per non morire. Quando la fede 

arriva a tal punto, il cuore di Cristo si commuove, poiché sa 

che Dio è amato, e amato per se stesso. L’avvenire della 

Chiesa, il nostro avvenire, per i quali le apparenze contano 

tanto, è nelle mani di questi veri credenti.  

LUNEDI’ 9 novembre 2009   
DEDICAZIONE della BASILICA LATERANENSE - Festa 

Ottavo giorno dell’ottavario 

Preghiamo per le anime del purgatorio  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

Duomo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 

DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Fabbro Antonio; 7° Ann Moro Lorenzo; 

+Viol Rina; +Zanese Giuseppe cel l’8. 

 

MARTEDI’ 10 novembre  2009   
San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa - Memoria 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola; 

+Milanese Eligio; +Del Ben Angelo; +Fabbro Benito; 

Settimo di Rosa Brusadin Dell’Agnese 
 

MERCOLEDI’ 11 novembre 2009  
San Martino di Tours, vescovo – 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: Def.ti famiglia Zanardo; +Bruna, Carmela 

e Giuseppe Buodo; +Per Rosetta 
  

GIOVEDI’ 12 novembre 2009  
S. Giosafat, vescovo e martire - 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: +Pio e Elena Bortolin; +Def.ti Bisnonno 

Giovanni Piva, Nonno Marco Piva, Fratelli Giovanni 

e Giorgio Piva fu Marco; Per Sabrina. 
 

DUOMO ore 2030 Confessione comunitaria  per i 

ragazzi cresimandi, genitori, padrini e popolo. 
 

 

VENERDI’ 13 novembre 2009  
32ªsettimana tempo ordinario  - PRIMO VENERDI’ 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    9.00 S. Messa Presiede il Vescovo  
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Vivian Adriano; Secondo le necessità e le 

intenzioni degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; 

+Santarossa Leopoldo, Natalina e figli. Def.ti famiglia 

Belsito. 
 

ORATORIO DI PALSE: ORE 20.30 il Vescovo 

incontra tutti i componenti dei Consigli Pastorali e per gli 

Affari economici delle parrocchie dell’Unità pastorale 
 

 

O Dio, Padre degli orfani e delle vedove, rifugio agli 
stranieri, giustizia agli oppressi, sostieni la speranza del 
povero che confida nel tuo amore, perché mai venga a 

mancare la libertà e il pane che tu provvedi, e tutti 
impariamo a donare sull'esempio di colui che ha donato 

se stesso, Gesù Cristo. 

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


SABATO 14 novembre 2009 
32ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

ORATORIO DI RORAI PICCOLO: ORE 14.30 il Vescovo incontra tutti i ragazzi dell’ACR e degli Scout dell’UP 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa  animata dal Cammino Neocatecumenale in occasione della Prima Messa del 

sacerdote novello don Aurelio Stoia  proveniente dalla Diocesi di Guam -Polinesia 
 

Intenzioni: +Brai Daniele e Giuseppina e familiari; +Piccinin Eleonora; +Morandin Vittorio; Ann Viol Giuseppe; 

+Basso Gina; +Cragnolini Carla; +Biscontin Anastasia e Melania. 
 

DOMENICA 15 novembre 2009  
33ª Domenica del Tempo ordinario     

VISITA PASTORALE del nostro VESCOVO Mons. Ovidio POLETTO 

DUOMO ore 8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 9.30, S. Messa presieduta dal Vescovo per gli adulti appartenenti alle realtà associative 

della parrocchia. 
 

DUOMO ore 11.00, S. Messa presieduta dal Vescovo per tutti i ragazzi del catechismo, dei gruppi,  con i 

loro genitori animata dai giovani dell’UP.  
 

DUOMO ore 16.00 S. Messa celebrata dal vescovo e amministrazione del Sacramento della Cresima a 20 

giovani della nostra parrocchia 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa  
 

Oratorio ore 18.00  il Vescovo incontra le Comunità Neocatecumenali. 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato Fanzago; +Piovesan Giuseppe; +Presot Vittorio e Rosolen Emma; +Zille Rosa e 

Bortolin Angelo; +Bortolin Salvatore e Sedran Regina; +Modolo Severina , Anna e Giuseppe; +De Re Sante e 

Giovanna; +Dell’Agnese Abramo, Giuseppe, Pasut Olivo e Rosa; +Zanese Giuseppe.   
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
VISITA PASTORALE del Vescovo 

Il Vescovo sarà con noi in questi giorni. Per gli incontri si faccia riferimento al notiziario inviato nelle famiglie e qui 

riportato nei vari giorni. 

Lunedì 16 il Vescovo alle ore 20.45 nell’oratorio di Porcia incontrerà tutti volontari, i componenti delle associazioni 

di volontariato, del mondo del lavoro e gli Amministratori locali.  

Giovedì 19 nov. Alle ore 20.30 presso l’oratori odi Porcia incontrerà tutti gli operatori pastorali dell’UP. 
 

AZIONE CATTOLICA 

Mercoledì 11, festa di San Martino alle ore 20.30 presso l’oratorio ci sarà l’incontro con i genitori dei ragazzi 

dell’ACR per IMPORTANTISSIME comunicazioni. Alla fine mangiamo le castagne!  
 

Mons. CESARE DEL ZOTTO 

Martedì scorso in mattinata Mons. Cesare ci ha lasciato per tornare alla casa del Padre dopo una malattia vissuta con 

fede. Aveva servito la nostra comunità per alcuni anni celebrando la S. Messa domenicale con passione e anche se già 

sofferente ha continuato per amicizia. Desideriamo ringraziare il Signore per il dono della fedeltà alla vocazione che ci 

ha testimoniato, per la passione che ha vissuto per Cristo e la sua Chiesa e perché è stato strumento umile della mia 

vocazione, quando giovane e spensierato mi ha accompagnato alla scoperta dell’amore di Dio infondendomi il 

coraggio per seguire Gesù sulla via del sacerdozio. Caro don Cesare, ora che tu contempli il volto di Colui a cui hai 

dato la vita, prega per noi, e sostieni la nostra comunità nel suo cammino verso la casa del Padre. Risposa in pace. Don 

Daniele 
 

In ogni casa è stato distribuito l’edizione speciale del Vi Sia Noto per la Visita pastorale. In fondo alla Chiesa ci sono 

alcune copie a disposizioni per coloro che lo desiderano avere. 

Riassunto degli impegni per la Visita pastorale: 

1. I componenti del Consiglio Pastorale e degli Affari economici  sono invitati alla riunione di Venerdì prossimo a 

Palse ore 20.30 e alla Messa di Domenica alle ore 9.30 (i giovani alle ore 11.00) 

2. Tutti i Catechisti di ogni ordine e grado sono invitati Domenica alla Messa delle ore 9.30, alla riunione di 

Giovedì 19 Nov a Porcia. 

3. Gli educatori di ACR, i capi scout del reparto e dei lupetti con i loro ragazzi partecipano all’incontro di Sabato a 

Rorai piccolo, alla S. Messa di Domenica alle ore 11.00. Solo gli educatori e la Co.Ca.. sono invitati alla riunione per gli 

operatori pastorali di Giovedì 19 Nov a Porcia. 

4. IL consiglio di presidenza dell’AC e gli educatori di ACG, (tranne quelli eletti in CP) sono invitati riunione di 

Giovedì 19 Nov a Porcia. 

5. I volontari della Sagra, gruppo Carlo V, (che non sono già eletti negli altri organismi parrocchiali) sono invitati 

alla riunione di Lunedì 16 alle ore 20.30 a Porcia. 

6. I componenti del coro sono invitati all’incontro di Giovedì 19 Nov a Porcia. 

7. I responsabili e vice delle comunità Neocat. sono invitati anche all’incontro di Giovedì 19 Nov a Porcia. 



 

OSTENSIONE della SACRA SINDONE Torino 2010 

Dal 1578 - anno in cui la Santa Sindone venne portata a Torino per offrire all’Arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo, 

la possibilità di venerarla risparmiandogli una parte del lungo viaggio che avrebbe dovuto effettuare per raggiungere la 

Savoia e Chambéry - il telo è stato estratto dalla teca che lo custodisce (fino al 1997 è stato conservato arrotolato su un 

cilindro di legno dentro una cassetta d'argento, oggi è riposto disteso all’interno di un contenitore realizzato con l’ausilio 

di speciali materiali e delle più moderne tecnologie) per essere esposto in numerose occasioni, pubblicamente e in 

privato.  Nella primavera del 2010, dopo 10 anni dall’Ostensione del Giubileo, la Sindone sarà nuovamente esposta nel 

Duomo di Torino dal 10 aprile al 23 maggio. Per la prima volta sarà possibile vedere direttamente la Sindone dopo 

l’intervento per la conservazione a cui è stata sottoposta nel 2002.  Nuovo e più ricco di informazioni sarà l’allestimento 

del percorso di introduzione alla visione del Lenzuolo, che, tra le altre cose, nell’area di prelettura proporrà inedite 

immagini ad altissima risoluzione. 
 

In occasione della ostensione della Sacra Sindone a Torino, la parrocchia organizzerà un pullman per Sabato 1 

Maggio 2010. Programma provvisorio: La partenza è prevista per le ore 00.30 di venerdì. Arrivo a Torino alle ore 7.00 

di sabato. Partecipazione alla S. Messa capitolare in Duomo e canto delle lodi. Alle ore 9.00 inizio del percorso per 

accedere all’ostensione e venerazione del Sacro lino. Tempo a disposizione per breve visita al centro storico e al 

Santuario della Consolata. Pranzo presso il Ristorante Mina al Lingotto. Ritorno in serata.  

 

http://www.sindone.org/pls/diocesitorino/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=24250
http://www.sindone.org/pls/diocesitorino/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=24030
http://www.sindone.org/pls/diocesitorino/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=24030
http://www.sindone.org/pls/diocesitorino/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=24031
http://www.sindone.org/pls/diocesitorino/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=24031
http://www.sindone.org/pls/diocesitorino/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=23971
http://www.sindone.org/pls/diocesitorino/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=23974

