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DOMENICA 12 settembre 2010  
 24ª Domenica del Tempo ordinario 
 

 
DALL' ESPERIENZA DEL PERDONO 

 RINASCE LA PERSONA 
“Si avvicinarono a lui tutti i pubblicani e i peccatori per 

ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: Costui riceve 

i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa 

parabola...” (Lc 15,1-2). A un uditorio di mormoratori Gesù 

racconta le tre parabole dei perduti ritrovati. Quale nuova 

idea di Dio ci rivelano? Tra tutte le parabole sono 

indubbiamente le più sconvolgenti perché ci insegnano 

anzitutto che Dio si interessa di ciò che è perduto e che 

prova grande gioia per il ritrovamento di ciò che è perduto. 

Inoltre, Dio affronta le critiche per stare dalla parte del 

perduto: il padre affronta l’ira del figlio maggiore con 

amore, con pace, senza scusarsi. Gesù affronta le critiche 

fino a farsi calunniare, critiche che si riproducono 

continuamente e quasi infallibilmente. Perché tutte le volte 

che la Chiesa si ripropone l’immagine di Dio che cerca i 

perduti, nasce il disagio. E ancora, Dio si interessa anche di 

un solo perduto. Le parabole della pecorella perduta e della 

donna che fatica tanto per una sola dramma perduta, hanno 

del paradossale per indicare il mistero di Dio che si 

interessa anche di uno solo perduto, insignificante, privo di 

valore, da cui non c’è niente di buono da ricavare. Ciò non 

significa evidentemente che dobbiamo trascurare i tanti, 

però è un’immagine iperbolica dell’incomprensibile amore 

del Signore. Per questo l’etica cristiana arriva a vertici 

molto esigenti, che non sempre comprendiamo perché non 

riusciamo a farci un’idea precisa della dignità assoluta 

dell’uomo in ogni fase e condizione della sua vita (da Perché 

Gesù parlava in parabole, EDB-EMI 1985, pp. 125ss). 

 

O Dio, che per la preghiera del tuo servo 

Mosè non abbandonasti il popolo ostinato 

nel rifiuto del tuo amore, concedi alla tua 

Chiesa per i meriti del tuo Figlio, che 

intercede sempre per noi, di far festa 

insieme agli angeli anche per un solo 

peccatore che si converte. 

 
 

 

 

LUNEDI’ 13 settembre 2010    
S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore - 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: +Secondo le intenzioni degli iscritti alla 

Scuola di S. Lucia; +Turchetto Antonietta e Alfredo; 

Def.ti famiglia Santarossa Leopoldo; +Bomben Maria; 

+Sina Caterina; +Zanetti Livio; +Moras Albino; +Del 

Ben Gino e Angelo; +Caterina Sorgon cel il 12.  
 

MARTEDI’ 14 settembre 2010    
ESALTAZIONE della SANTA CROCE – Festa 

Primo giorno della Novena a San Pio da Pietrelcina 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Novena S. Pio   

S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Brai Daniele, Galli Giuseppina e familiari; 

+Cancian Palmino e Luca; +Ida di Porcia e Brugnera 

Beretta. 
 

MERCOLEDI’ 15 settembre 2010   
Beata Vergine Maria Addolorata - Memoria  

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Novena S. Pio   

S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Alla Madonna da p.d.; +Sonato Anna Maria; 

+Forner Silvio e Bisa Tersilla. 
  

GIOVEDI’ 16 settembre 2010    
Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri - Memoria 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Novena S. Pio   

S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Bortolin Nives; +Zanot Annunciata, Antonio 

e Longo Fulvia; Ann Basso Giorgio. 
 

VENERDI’ 17 settembre 2010  
24ªsettimana tempo ordinario   

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario e Novena S. Pio   

S. Maria   ore  9.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Dal Bo Giovanni; Alla Beata vergine del 

Monte Berico da p.d. 

 

SABATO 18 settembre 2010  
24ªsettimana tempo ordinario   

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Novena S. Pio   

S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 16.00 S. Messa per il 50°Ann di 

matrimonio di Bruno e Carolina Moratto e per il 25° Ann 

di Anna e Mario Benbrahim 
 

DUOMO   ore 18.00 S. Messa prefestiva  
  

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Urban Luigi e 

Venanzio; Def.ti famiglia Morandin; Def.ti famiglia 

Santarossa Maria; +Piccinato Caterina, Viol Fioravante; 

+Ceschiat Gianni; +Moro Luigi.

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm
mailto:parroco@sangiorgio-porcia.it


DOMENICA 19 settembre 2010 
 25ª Domenica del Tempo ordinario 

Duomo ore 7.30 S. Rosario e Novena a S. Pio 

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

Intenzioni: +Zanetti Bruno e familiari; +Zanese Giuseppe; Ann Marino Romanet; Def.ti famiglie Biscontin e 

Bomben; +Bottos Gaudenzio e Salvador Luigia; +Modolo Severino. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
GRUPPO ANIMATORI 

Sabato e domenica prossima presso la nostra Casa Alpina di Barcis ci sarà la due giorni di verifica e di formazione per 

gli animatori del GREST.   
 

SACRA ORDINAZIONI. 

Comunichiamo don Gabriele Cercato che ha fatto servizio tra noi sarà ordinato Sacerdote il 2 ottobre alle ore 15.30 

nel Duomo Concattedrale di Pordenone. Grati al Signore per il novello sacerdote, lo accompagniamo con la preghiera 

e con la presenza. 
 

LA PAROLA DI PAPA BENEDETTO XVI (dall’Angelus del 16/9/2007) 

Oggi, la liturgia ripropone alla nostra meditazione il capitolo 15° del Vangelo di Luca, una delle pagine più alte e 

commoventi di tutta la Sacra Scrittura. È bello pensare che nel mondo intero, dovunque la comunità cristiana si raduna 

per celebrare l'Eucaristia domenicale, risuona in questo giorno, questa Buona Notizia di verità e di salvezza: Dio è 

amore misericordioso. L'evangelista Luca ha raccolto in questo capitolo tre parabole sulla misericordia divina: le due 

più brevi, che ha in comune con Matteo e Marco, sono quelle della pecora smarrita e della moneta perduta; la terza, 

lunga, articolata e propria a lui solo, è la celebre parabola del Padre misericordioso, detta abitualmente del "figliol 

prodigo". In questa pagina evangelica sembra quasi di sentire la voce di Gesù, che ci rivela il volto del Padre suo e 

Padre nostro. In fondo, per questo Egli è venuto nel mondo: per parlarci del Padre; per farlo conoscere a noi, figli 

smarriti, e risuscitare nei nostri cuori la gioia di appartenergli, la speranza di essere perdonati e restituiti alla nostra piena 

dignità, il desiderio di abitare per sempre nella sua casa, che è anche la nostra casa.  Le tre parabole della misericordia 

Gesù le raccontò perché i farisei e gli scribi parlavano male di Lui, vedendo che si lasciava avvicinare dai peccatori e 

addirittura mangiava con loro (cfr Lc 15, 1-3). Allora Egli spiegò, con il suo tipico linguaggio, che Dio non vuole che si 

perda nemmeno uno dei suoi figli e il suo animo trabocca di gioia quando un peccatore si converte. La vera religione 

consiste allora nell'entrare in sintonia con questo Cuore "ricco di misericordia", che ci chiede di amare tutti, anche i 

lontani e i nemici, imitando il Padre celeste che rispetta la libertà di ciascuno ed attira tutti a sé con la forza invincibile 

della sua fedeltà. Questa è la strada che Gesù mostra a quanti vogliono essere suoi discepoli: "Non giudicate... non 

condannate... perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato... Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre 

vostro" (Lc 6, 36-38). In queste parole troviamo indicazioni assai concrete per il nostro quotidiano comportamento di 

credenti.  Nel nostro tempo, l'umanità ha bisogno che sia proclamata e testimoniata con vigore la misericordia di Dio. 

L'amato Giovanni Paolo II, al Padre misericordioso dedicò la sua seconda Enciclica, e lungo tutto il suo pontificato si 

fece missionario dell'amore di Dio a tutte le genti. Egli invitò i cristiani e gli uomini di buona volontà a credere che la 

Misericordia di Dio è più forte di ogni male, e che solo nella Croce di Cristo si trova la salvezza del mondo. La Vergine 

Maria, Madre di Misericordia, che ieri abbiamo contemplato Addolorata ai piedi della Croce, ci ottenga il dono di 

confidare sempre nell'amore di Dio e ci aiuti ad essere misericordiosi come il Padre nostro che è nei cieli.  
 

DOMENICA 26 settembre - FESTA DELL’ORATORIO 

e inizio delle attività pastorali 
programma 

  ore 11.00 S. Messa e celebrazione del Mandato catechistico 

  ore 12.30 Pastasciutta e gelato per tutti (il secondo al sacco, ognuno porta da casa) 

  ore 14.30 Giochi insieme. 

Per la partecipazione alle spese per la pastasciutta si chiederà un contributo di 3 euro per adulto e 2 euro per studente. 

Dal 12 settembre sarà possibile iscriversi in canonica ritirando i buoni per la pastasciutta. 
 

Alle ore 16.00 ci sarà la riunione dei Genitori dei cresimandi. 

Il CATECHISMO PARROCCHIALE inizierà lunedì 4 ottobre. 
 

 

ritagliare e consegnare in Canonica o alle Suore 

DOMENICA 26 settembre - FESTA DELL’ORATORIO 

 

Il sottoscritto______________________________________________________ 
 

prenota per il pranzo:  n°______posti  adulti  n°______posti studenti 
 

(3 euro per adulto e 2 euro per studenti )                        e versa la quota di €_________  

 

All’atto del versamento si prega di ritirare il buono pranzo da consegnare agli addetti. 
 

http://www.vatican.va/edocs/ITA1215/_INDEX.HTM

