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

Settimana  dal 24 al 31 gennaio 2010 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 24 gennaio 2010 
3ª Domenica del Tempo ordinario 

SETTIMO GIORNO di preghiera per l’Unità dei cristiani 

“Testimoniare nella speranza e nella fiducia” 

“Perché avete tanti dubbi dentro di voi?” (Lc 24, 38) 

 Una comunità in ascolto   

Il cristianesimo è rivelazione: Dio si rivela e si comunica 

all’uomo storico. Tale rivelazione-comunione è resa 

presente nella storia tramite il segno della Parola (parola 

e gesto) al cui vertice sta Gesù di Nazaret, la Parola di 

Dio vivente incarnata. Non è tanto lo sforzo che fa l’uomo 

per raggiungere e conoscere Dio, quanto l’atto di Dio che 

si dona e si unisce all’uomo.  

 
La liturgia è intelligente. Al resoconto del discorso di Gesù 

alla gente del suo paese di Nazaret, antepone il prologo del 

Vangelo.  

L’evangelista Luca intende essere uno storico perché vuole 

che i cristiani si rendano conto “della solidità degli 

insegnamenti” ricevuti e siano convinti dell’importanza 

decisiva per la storia di tutti gli uomini della vita di Gesù. Per 

questo soltanto lui pone all’inizio della narrazione del 

ministero pubblico di Gesù un discorso programmatico che 

precisi subito lo scopo che Gesù si prefigge.  

È il “manifesto” di Gesù. Eccolo: egli opera con la potenza di 

Dio, difatti lo Spirito è su di lui.  

La sua non sarà un’opera umana, meno che mai politica, ma la 

rivelazione del progetto di Dio. La sua missione è quella di 

accogliere misericordiosamente tutti gli uomini per liberarli. 

È il compimento della profezia di Isaia che Gesù si appropria.  

A Nazaret, quel sabato, Gesù annunciò il tempo nuovo che 

non avrebbe più avuto per protagonista l’uomo, ma “Dio fatto 

uomo”.  

La gente della sinagoga una cosa udì allora con chiarezza: 

l’inizio di “un anno della grazia del Signore”.  

In sostanza il Vangelo dice: non sono gli ordinamenti umani a 

salvare l’umanità, sarà lo Spirito del Signore. In questa 

affermazione c’è, se si vuole, tanto pessimismo, purtroppo 

fin troppo documentato dalla storia; ma c’è anche, e più 

grande, tanta speranza, perché ci assicura che lo Spirito è 

su Gesù e, perciò, su tutti quelli che fanno comunione con 

Gesù.  

E questo riguarda l’oggi: “Oggi si è adempiuta questa 

Scrittura che voi ascoltate”. L’oggi storico di Gesù diventa, 

per la forza dello Spirito, l’oggi liturgico della Chiesa, il 

nostro di ogni Messa.  

La predica di Nazaret diventa oggi storia nostra. Se 

ascoltiamo! 

LUNEDI’ 25 gennaio 2010  
Conversione di San PAOLO Apostolo - Festa 

    OTTAVO GIORNO di preghiera per l’Unità dei cristiani 

“Testimoniare nell’ospitalità” 

“Avete qualcosa da mangiare?” (Lc 24, 41) 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  Def.ti famiglia Barbin; +Lucchese 

Angelo; A Gesù Misericordioso per Paola; Trigesimo 

di Biancolin Giuseppe ore 18.00; +Zago Elsa e 

Truccolo Eugenio; +Castagnotto Moreno; +Rosa 

Del’Agnese; Alla Madonna da p.d.; +Ceschiat 

Amilcare eDell’Agnese Romilda; +Piva Sergio e 

Biasotto Elga. 
 

MARTEDI’ 26 gennaio 2010  
Santi Timoteo e Tito, vescovi - Memoria 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  Def.ti famiglie Galassini e Burino ore 

18.00; +Sebastiani Giuseppe. 
 

MERCOLEDI’ 27 gennaio 2010  
3ªsettimana tempo ordinario 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  +Contessa Bianca Maria Dolfin e 

familiari 
 

GIOVEDI’ 28 gennaio 2010   
S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa - 

Memoria 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  +Viol Ferruccio, Barbares Fernanda; + 

Pivetta Giosuè. 
 

VENERDI’ 29 gennaio 2010    
3ªsettimana tempo ordinario 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi  

 ore    9.00 S. Messa  

 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: In onore B. Papa Giovanni XXIII; 

+Verardo Pierina e Biscontin Angelo; +Ricchetti Iria; 

Ann Fabbro Daniele ore 18.00 
 

SABATO’ 23 gennaio 2010 
3ªsettimana tempo ordinario 

S. Maria  ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

 ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  11.00 S. Messa per il 50° Ann di Matrimonio di Dolores e Silvano Galassini 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: Ann Viol Antonio (Licinio); +Boer Gino e Vittorio; +Iannucci Rino e def.ti famiglia Scipioni; +Zaina 

Giacomo, Presot Angela, Rigolo Maria 

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


 

DOMENICA 31 gennaio 2010 
4ª Domenica del Tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: +Vivian PIetro; Def.ti famiglia Giacomini; +Marzotto Chiara e Oliva; +Santarossa Florinda e Caterina; 

+Gioia Vittoria e Andrea; +Barbui Giuseppe; Ann Poletto Rino; +Emma e Aldo Mariuz; +Modolo Severino; 

+Zanese Giuseppe; +Picco Lucinda; +Pancino Giuseppe; +Marcuzzo Bruno e Rosolen Danila. 
 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 presso la sede 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì con inizio alle ore 20.45 ci sarà l’incontro di formazione. Mediteremo il Messaggio del Papa per la Giornata 

mondiale della pace. L’incontro è aperto a tutti.  
 

GRUPPO DEI RAGAZZI CRESIMATI 

I ragazzi che hanno fatto la cresima lo scorso anno sono convocati per mercoledì alle ore 15.00 per organizzare il 

lavoro di preparazione del materiale per P. Berton e per il carnevale.  
 

PRESEPIO VIVENTE 

Sabato prossimo 30 genn. alle ore 19.00 in sala oratorio ci troviamo insieme con tutti coloro che hanno collaborato 

alla realizzazione del presepio vivente un momento di ripresa e organizzazione e per vedere le foto. 
 

GRUPPO ALPINI DI PORCIA 

Sabato prossimo con inizio alle ore 15.00 ci sarà la cerimonia della posa della prima pietra del fabbricato della nuova 

sede del Gruppo Alpini . La popolazione è invitata.  
 

 

Pellegrinaggio a Medjugorjie  Avvisi 
La partenza sarà alle ore 9.00 di Domenica 31 gennaio dal piazzale del Duomo. Il 

ritorno è previsto per mercoledì 3 febbraio verso le ore 23.00. Saldare le quote prima 
della partenza. 

 

CARNEVALE a Porcia  SABATO 13 FEBBRAIO 2010 

Festa di solidarietà 
CARNEVALE DEI RAGAZZI  tutti in maschera 

Il ritrovo è in oratorio a partire dalle ore 14.00 

Alle ore 14.30 si apriranno i vari punti gioco per concludersi con la sfilata e arrivo in piazza dove ci sarà la sfilata e il 

concorso delle maschere più belle! Rientro in Oratorio per la premiazione 

Frittelle, castagnole, crostoli, e dolci vari 

 

.....e alla sera per i più grandi:  GRAN GALA DELLA SOLIDARIETA’ 

Veglione danzante con Cena a Buffet: inizio alle ore 20.30  

Costo € 40 ed è obbligatoria la prenotazione  del tavolo (in canonica). 
 

Invitiamo tutti e le persone a contribuire all’iniziativa di CARITA’ PER I TERREMOTATI DI HAITI 

legata al Carnevale. Nel pomeriggio sarà allestito il POZZO DI SAN PATRIZIO (una specie di pesca di 

beneficenza) dove si potranno “pescare”  varie cose e oggetti a sorpresa che saranno donati da privati e 

associazioni (cose belle che voi avete in più o non usate). Il ricavato andrà a finanziare il progetto di 

ricostruzione e risanamento della Cité Soleil, un segno di speranza per i bambini di strada, dove sono 

operativi i nostra amici dell’AVSI dal 1998. In questi giorni, coordinati da Fiametta Cappellini,(ieri sera 

venerdì su TG1 e TV7 ci sono stati dei servizi e interviste) i volontari hanno raccolto oltre duemila persone, 

in particolare bambini e donne incinte, allestendo nel grande campo di Place de la Fierté una tendopoli. 

 

Invitiamo ogni persona di buona volontà a portare, in ORATORIO oppure in CANONICA nei 

prossimi giorni gli oggetti che si vogliono donare per il mercatino.  
 


