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

Settimana  dal 23 al 30 gennaio 2011 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 23 gennaio 2011  
3ª Domenica del Tempo ordinario 

SESTO GIORNO  
“Fortificati dalla preghiera” 
Tra gli aspetti salienti della chiesa di Gerusalemme, 
insieme alla fedeltà all'insegnamento degli apostoli, alla 
comunione, allo spezzare il pane, troviamo la vita di 
preghiera, che si è dimostrata oggi come fonte necessaria 
del potere e della forza richieste ai cristiani a 
Gerusalemme, e ovunque. La testimonianza dei cristiani in 
Gerusalemme oggi ci chiama ad un più profondo 
riconoscimento dei modi in cui affrontiamo le situazioni 
d'ingiustizia e disuguaglianza nei nostri contesti locali. In 
tutte queste situazioni è la preghiera che abilita i cristiani 
alla missione insieme. 

 

 LUNEDI’ 24  gennaio 2011 
San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa - Memoria 

SETTIMO GIORNO  
“Vivere nella fede della resurrezione” 
La fedeltà dei primi cristiani all'insegnamento degli 
apostoli, alla comunione, allo spezzare il pane e alle 
preghiere fu realizzata, soprattutto, dalla potenza vivente 
di Gesù risorto. Questa potenza tuttora vive e anche i 
cristiani di Gerusalemme oggi ne sono testimoni. Qualsiasi 
siano le difficoltà della situazione in cui si trovano, per 
quanto somigli al Getsemani e al Golgota, essi sono 
consapevoli, nella fede, che tutto è reso nuovo dalla verità 
della resurrezione di Gesù dai morti. 
S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Marco Piva; Secondo le intenzioni di 
Bortolussi Lidia; Ann Cancian Paolo e cugini; +Pase 
Caterina; +Bailot Riccardo cel il 23 ore 18.00 

 

MARTEDI’ 25 gennaio 2011 
CONVERSIONE di SAN PAOLO, Apostolo - Festa 

OTTAVO GIORNO  
“Chiamati a servizio della riconciliazione” 
Le nostre preghiere questa settimana ci hanno portato in 
un itinerario comune. Guidati dalle Scritture, abbiamo 
rivissuto le nostre origini nella Chiesa apostolica di 
Gerusalemme, caratterizzata dalla fedeltà 
all'insegnamento degli apostoli, alla comunione, allo 
spezzare il pane, alle preghiere. Al termine della nostra 
riflessione sulla comunità cristiana ideale, presentata in 
Atti, 2, 42, torniamo  ai nostri contesti, alla realtà della 
divisione, dello scontento, della delusione e dell'ingiustizia. 
A questo punto la chiesa di Gerusalemme ci pone una 
domanda: a che cosa siamo chiamati qui e ora, mentre 
concludiamo questa Settimana per l'unità? 
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Zanutel; +Castagnotto 
Moreno; +Racli Maria e Mozzon Antonio 

DUOMO ore 20.30 VEGLIA di PREGHIERA 
ECUMENICA 

 

MERCOLEDI’ 26 gennaio 2011   
Santi Timoteo e Tito, vescovi - Memoria 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Damiano Biancolin;  
 

S. Maria ore  19.00 S. Messa esequiale nel settimo di 
scomparsa di Marzotto Sante (Beppino)  

 

GIOVEDI’ 27 gennaio 2011  
3ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Alla Madonna da p.d.; +Pivetta Giuseppe; 
+Contessa Bianca Maria Dolfin. 

 

VENERDI’ 28 gennaio 2011 
San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa - 
Memoria 
 

S. Maria    ore  8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria    ore  9.00 S. Messa  
 

S. Angelo   ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Def.ti famiglie Baracetti e Canton 
 

SABATO 29 gennaio 2011   
3ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

Duomo  ore  18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Ceschiat Giuseppe e De Roia Eugenia  
 

DOMENICA 30 gennaio 2011  
4ª Domenica del Tempo ordinario 

 

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

Duomo ore 1.00 Battesimi di Alessandro Presotto e 
Manuel Battiston. 
 

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Minuaudo Filippo, 
Giuseppe e Salvatore; +Viol Antonio Licinio; 
+Mariuz Aldo e Emma; +Picco Lucinda; +Peccolo 
Roberto.  
 

VITA DELLA COMUNITA’  
INCONTRO ECUMENICO conclusivo della 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI 
CRISTIANI 
Quest’anno la Commissione ecumenica ha scelto la 
nostra parrocchia per l’Incontro Ecumenico conclusivo 
che si terrà nel nostro Duomo Martedì 25 gennaio alle 
ore 20.30 con la presenza del Vescovo e di tutti i capi 
religiosi delle altre confessioni cristiane. Tutti i 
parrocchiani sono invitati a partecipare. 

 
 



VITA DELLA COMUNITA’  
 

CORSO PER CRESIMANDI ADULTI 
Coloro che superata l’età canonica desiderano ricevere il sacramento della CRESIMA si rivolgano in canonica. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO  
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani in sede. 
 

WORKSHOP – LABORATORIO Incontri di formazione per coppie e genitori 
La parrocchia in collaborazione con il Centro Culturale A. Del Noce di PN organizza otto incontri di aiuto e 
sostegno ai genitori e coppie dal titolo: PERSONA – COPPIA – FAMIGLIA tenuti da Eleonara Zich e Silvio 
Gaspardo esperti nella consulenza familiare. Il corso si terrà il SABATO pomeriggio dalle ore 16.00 alle 17.30 
presso il Salone dell’Oratorio dal 19 febbraio. Sula banchetto in fondo alla chiesa si trovano i depliant illustrativi.  
Ulteriori informazioni si possono ricevere in canonica.  
 

 
IL CAMMINO ECUMENICO di Ennio Rosalen – Seconda parte 

 

L’ecumenismo istituzionale è l’impegno della Chiesa cattolica in una perenne riforma per essere più fedele al 
vangelo. Quello teologico è portato avanti dalle commissioni bilaterali delle Chiese per risolvere le questioni 
teologiche e favorire la mutua comprensione, necessaria premessa all’unità. Tra i molti  argomenti trattati: il tema della 
giustificazione (cioè la questione del rapporto tra fede ed opere), il matrimonio, l’autorità nella Chiesa, il battesimo, 
l’eucaristia, le modalità di collaborazione tra le Chiese.  Infatti ormai si collabora nella traduzione e diffusione della 
Bibbia, nella preparazione al matrimonio quando gli sposi appartengono a chiese diverse, nel campo della salute, nella 
carità.  Quest’ultimo appunto è l’ecumenismo della carità, perché il fare insieme unisce ed è testimonianza. Anche a 
Pordenone una forma di collaborazione è realizzata attraverso il Banco alimentare ed ogni volta che i cristiani di 
chiese diverse pregano insieme, vengono raccolte offerte per un progetto comune. A livello locale esiste anche una 
corale ecumenica, i cui componenti e repertorio appartengono alle diverse confessioni cristiane. In Diocesi di 
Concordia-Pordenone esiste un gruppo ecumenico che opera dagli anni ’80. All’iniziale dialogo con la Chiesa Battista 
di Pordenone si è aggiunta l’ospitalità della Chiesa ortodossa romena presso la Chiesa della Santissima Trinità, il 
dialogo con la comunità avventista ed ora il dialogo si va allargando alle comunità pentecostali. Ci si è incontrati per 
realizzare qualche iniziativa culturale come le mostre sulla Bibbia,  soprattutto per pregare insieme e  leggere insieme 
la Parola di Dio. E’ l’ecumenismo spirituale che trova in Gesù il suo iniziatore e modello (Gv.17,21). L’unità delle 
Chiese poi non può essere realizzata dalla volontà umana, segnata dal peccato, ma è donata da Dio. Ecco allora la 
necessità della preghiera, anche per porsi nel giusto atteggiamento spirituale davanti a Dio e ai fratelli nella fede.  
La tradizione della settimana di preghiera per l’unità della Chiesa era nata dall’iniziativa di p. Paul Wattson (1863-
1940) come preghiera per il «ritorno di tutte “le altre pecore” all’ovile di Pietro, l’unico Pastore». Fu approvata da Pio 
X nel 1911. Successivamente p. Paul Couturier (1881-1953) contribuì a rendere accettabile ai non-cattolici la 
settimana annuale di preghiera di gennaio. Con il Concilio Vaticano II cambia la prospettiva con cui viene affrontato 
l’ecumenismo così dal 1968 la Settimana di preghiera fu organizzata congiuntamente dal Pontificio Consiglio per 
l’unità dei cristiani ed il Consiglio Mondiale delle Chiese composto da evangelici ed ortodossi. Oggi la settimana è 
preparata da gruppi ecumenici locali. Fine 
  

 

 
 

 
 

 
 
“La formula dell’itinerario al significato ultimo della realtà qual è? Vivere il reale. 

L’unica condizione per essere sempre e veramente religiosi è vivere sempre 
intensamente il reale, senza rinnegare e dimenticare nulla.”  

(Luigi Giussani) 
 

Incontro di presentazione del libro di Luigi Giussani 
 

IL SENSO RELIGIOSO 
in occasione della nuova edizione Rizzoli 

 

interviene in video-conferenza 
DON JULIÁN CARRÓN 

 Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione 
 

Mercoledì 26 gennaio 2011 ore 21.30 
dal Salone del centro Pastorale Giovanni Paolo II ci collegheremo via satellite con il 

Palasharp di Milano 
 

L’incontro è aperto e tutti.


