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

Settimana  dal 30 gennaio al 6 febbraio  2011 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 30 gennaio 2011  
4ª Domenica del Tempo ordinario 

 
Beati i poveri 

Il  vangelo delle Beatitudini domina la liturgia della Parola di 
questa domenica. E’ la prima parte del discorso della montagna. 
Gesù che sale sul monte ci appare come il Nuovo Mosè, 
promulgatore della Nuova Legge («ma io vi dico...!») sul nuovo 
Sinai. Proclamando beati i poveri e gli umili Gesù parla il 
linguaggio che Dio aveva già usato col suo popolo attraverso i 
profeti, quello, per esempio, di Sofonia, che noi ascoltiamo nella 
prima lettura. Lo stesso linguaggio adopera anche san Paolo 
(seconda lettura): i primi ad essere chiamati sono sempre i 
piccoli, i poveri, quelli che il mondo disprezza, ma che sono 
grandi nel regno dei cieli. 
Le nove beatitudini di Matteo si riassumono nella prima: «Beati 
i poveri in spirito». Il riconoscersi poveri, deboli, non è, però, 
prima di tutto uno stato sociologico, ma una disposizione 
interiore che informa il proprio agire in qualunque stato uno si 
trovi. Gesù si presenta come il messaggero inviato da Dio per 
annunciare ai poveri la Buona Novella: la sua sollecitudine per i 
poveri, gli infelici, gli ammalati era il segno della sua missione. 
- In un mondo come quello attuale ha ancora senso il discorso 
della montagna? Che senso ha far risuonare questo testo in una 
società di consumi che misura la felicità e la beatitudine sul 
metro dell’avere, del successo e del potere? 
 

O Dio, che hai promesso ai poveri e agli umili  la 
gioia del tuo regno,  fa’ che la Chiesa  non si lasci 

sedurre dalle potenze del mondo,  segua con fiducia 
il suo sposo e Signore,  per sperimentare la forza del 

tuo Spirito. 
 

 LUNEDI’ 31  gennaio 2011 
San Giovanni Bosco, sacerdote - 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: +Verardo Pierina e Biscontin Angelo; 
+Iannucci Rino e def.ti famiglia Scipione; +Zanussi 
Alfredo e Varnier Egidia.  

 

MARTEDI’ 1 febbraio 2011 
4ªsettimana 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: +Castagnotto Genoveffa e Gino; +Micheluz 
Marina e familiari; +Sebastiani Giuseppe. 

 

MERCOLEDI’ 2 febbraio 2011   
PRESENTAZIONE del SIGNORE – FESTA  

GIORNATA MONDIALE PER LA VITA CONSACRATA 
 

Chiamata popolarmente 
“Candelora”, questa festa ricorda 
che, Gesù è stato presentato al 
Tempio di Gerusalemme quaranta 
giorni dopo la sua nascita. Quel 
giorno, quando il vecchio Simeone 
vide il bambino , fu il primo a 
chiamarlo “luce per illuminare le 
genti”. Ecco perché, durante la 
celebrazione, si usano le candele.  

Per la Chiesa di Gerusalemme, la data scelta per la 
festa della presentazione fu da principio il 15 febbraio, 40 
giorni dopo La nascita di Gesù, che allora l’Oriente 
celebrava il 6 gennaio, in conformità alla legge ebraica che 
imponeva questo spazio di tempo tra la nascita di un 
bambino e la purificazione di sua madre. Quando la festa, 
nei secoli VI e VII, si estese in Occidente, fu anticipata al 
2 febbraio, perché la nascita di Gesù era celebrata al 25 
dicembre. A Roma, la presentazione fu unita a una 
cerimonia penitenziale che si celebrava in contrapposizione 
ai riti pagani delle «lustrazioni». Poco alla volta la festa si 
appropriò la processione di penitenza che divenne una 
specie di imitazione della presentazione di Cristo al 
Tempio. Il papa san Sergio I (sec. VIII), di origine 
orientale, fece tradurre in latino i canti della festa greca, 
che furono adottati per la processione romana. Nel secolo 
X la Gallia organizzò una solenne benedizione delle candele 
che si usavano in questa processione; un secolo più tardi 
aggiunse l’antifona Lumen ad revelationem con il cantico di 
Simeone (Nunc dimittis). La presentazione di Gesù al 
Tempio è più un mistero doloroso che gaudioso. Maria 
«presenta» a Dio il figlio Gesù, glielo «offre». Ora, ogni 
offerta è una rinuncia. Comincia il mistero della sofferenza 
di Maria, che raggiungerà il culmine ai piedi della croce. La 
croce è la spada che trapasserà la sua anima. Ogni 
primogenito ebreo era il segno permanente e il memoriale 
quotidiano della «liberazione» dalla grande schiavitù: i 
primogeniti in Egitto erano stati risparmiati. Gesù, però, il 
Primogenito per eccellenza, non sarà «risparmiato»,  ma col 
suo sangue porterà la nuova e definitiva liberazione. Il 
gesto di Maria che «offre» si traduce in gesto liturgico in 
ogni nostra Eucaristia. Quando il pane e il vino - frutti della 
terra e del lavoro dell’uomo -  ci vengono ridonati come 
Corpo e Sangue di Cristo, anche noi siamo nella pace del 
Signore, poiché contempliamo la sua salvezza e viviamo 
nell’attesa d ella sua «venuta».  
 

DUOMO ore  8.15 S. Rosario meditato  
   - ore  8.40 Lodi cantate 
   - ore 9.00 S. MESSA e Benedizione delle 
candele. 

 

DUOMO  ore   17.30 S. Rosario meditato  
ore 18.00 S. MESSA e benedizione delle candele 

 

Intenzioni:. Alla Madonna per Marco; Per gli amici; 
Alla Madonna. 

GIOVEDI’ 3 febbraio 2011  
San Biagio vescovo - Memoria 
 



Al termine delle S. Messe per intercessione  di S. Biagio ci 
sarà la tradizionale Benedizione della gola 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:. +Perin Pietro e Bertolo Maria; +De Roia 
Eugenia e Ceschiat Giuseppe. 

 

VENERDI’ 4 febbraio 2011 
4ªsettimana tempo ordinario – PRIMO VENERDÌ 
 

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

S. Angelo   ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Gava Giovanni Giuseppina e familiari; Ann 
Pivetta Nicolò. 

 

SABATO 5 febbraio 2011   
4ªsettimana 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: +Alla Madonna per Lorena; +Eleonora, 
Valentino, Ida, Anna, Santina e Ernesto. 
 

DOMENICA 6 febbraio 2011  

DOMENICA 6 febbraio 2011  
5ª Domenica del Tempo ordinario 

GIORNATA PER LA VITA 
 

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

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato 
 - ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica 
e confessioni 
 - ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio. 
 

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; 
Ann Battegazzore Marino; +Simionato Antonietta; 
+Fantozzi Pietro; +Irma Feletto; +Ubaldo Oreficie; 
+Truccolo Eugenio e Zago Elsa  
 

VITA DELLA COMUNITA’  
CICLO DI CATECHESI PER ADULTI 
Con Lunedì prende avvio  un ciclo di Catechesi 
animato dai Catechisti del Cammino 
neocatecumenale. Gli incontri si tengono presso la 
sala riunioni al primo piano del Centro pastorale 
ogni Lunedì e Giovedì con inizio alle ore 20.30. 
Sono invitati giovani e adulti che desiderano fare un 
percorso di catechesi biblica.  
 

VITA DELLA COMUNITA’  
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.  
 

 

BEATIFICAZIONE DI PAPA GIOVANNI PAOLO II 
ROMA 1 MAGGIO 2011 

 
La nostra parrocchia organizza un pullman per partecipare alla Cerimonia di Beatificazione del Papa 
Giovanni Paolo II che si terrà a Roma, Piazza san Pietro, il 1 maggio con inizio alle ore 9.30. La partenza è 
prevista per Sabato 30 aprile alle ore 9.00 circa con arrivo nel pomeriggio a Roma. Il ritorno sarà domenica 
nel primo pomeriggio al termine della S. Messa di Beatificazione. E’ necessario essere autonomi per il cibo, 
bevande ed essere attrezzati per passare la notte di veglia in Piazza S. Pietro. Il costo del pullman è di 60 
euro da versare all’atto dell’iscrizione in canonica. Le iscrizioni si chiuderanno al completamento dei posti 
disponibili.  

 

PAPA BENEDETTO XVI incontra i cristiani del triveneto 
Parco di S. Giuliano –Mestre  8 MAGGIO 2011 

 
Sua SS. Benedetto XVI sarà tra noi già il Sabato 7 alla sera ad Aquileia per avviare il Convegno Ecclesiale 
triveneto. Domenica poi al Parco di San Giuliano di Mestre celebrerà la S. Messa per tutta la gente del 
Triveneto. Anche noi siamo chiamati a partecipare, nei prossimi giorni vi daremo maggiori informazioni. 
Avvisiamo che in quella domenica in parrocchia per favorire la partecipazione saranno ridotte le S. Messe 
della mattina.  
 


