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

Settimana  dal  13 al 20  febbraio  2011 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 13 febbraio 2011  
6ª Domenica del Tempo ordinario 

 

BATTESIMO E MISSIONE 
 

La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla terra è per sua 
natura missionaria, in quanto è dalla missione del Figlio e dalla 
missione dello Spirito Santo che essa, secondo il piano di Dio 
Padre, deriva la propria origine 
Questo piano universale di Dio per la salvezza del genere umano 
non si attua soltanto in una maniera per così dire segreta 
nell'animo degli uomini, o mediante quelle iniziative anche 
religiose, con cui essi variamente cercano Dio, nello sforzo di 
raggiungerlo magari a tastoni e di trovarlo, quantunque egli non 
sia lontano da ciascuno di noi (cfr. At 17,27): tali iniziative 
infatti devono essere illuminate e raddrizzate, anche se per 
benigna disposizione della divina Provvidenza possono costituire 
in qualche caso un avviamento pedagogicamente valido verso il 
vero Dio o una preparazione al Vangelo (Ad Gentes ). 
Il Concilio Vaticano II così circa 45 anni fa ci richiamava al 
fatto che l'impegno missionario  nasce dal Battesimo: 
annunciare, trasmettere e comunicare a tutti il gioioso 
messaggio di Gesù. Non è possibile essere battezzati e non 
sentirsi mandati a comunicare e trasmettere il Vangelo. E 
d'altra parte non è possibile sentire e vivere questo mandato 
(cioè la missione) se non riscoprendo e vivendo seriamente il 
nostro battesimo. 

L'obiettivo di questa settimana è stato quello di rimettere a 
fuoco la costitutiva dimensione missionaria della vita 
battesimale.  Infatti  con il battesimo noi diventiamo figli di 
Dio in Gesù Cristo e quindi fratelli fra noi. Questa figliolanza si 
attua in un atteggiamento di costante ascolto dell'appello che 
viene rivolto alla nostra libertà: ecco la corrispondenza alla 
vocazione battesimale che si concretizza - lungo la nostra vita - 
nell'accoglienza della particolare vocazione che è rivolta a 
ciascuno e di noi e del servizio che è richiesto ad ognuno.  Ma la 
relazione battesimale, proprio perché è una realtà viva e 
dinamica, porta a quello sinteticamente è espresso dalle parole 
del Santo Curato D’Ars: «Il mio più grande desiderio è che Tu, 
Signore, sia più conosciuto ed amato». Quando il Signore ti 
unisce a sé nella relazione definitiva del legame battesimale, ti 
unisce anche al suo desiderio più profondo: che il vangelo del 
Regno raggiunga tutti gli uomini. Fin da subito egli ti manda ad 
annunciare che il Regno di Dio è vicino. Se ci pensiamo, così è 
stato anche per gli apostoli e per i discepoli. Gesù li invierà 
definitivamente dopo la sua risurrezione, ma li aveva già inviati 
poco dopo averli chiamati a seguirlo, quando erano ancora ai 
primi passi della loro fede in lui. Cosi ancora oggi, sulle orme dei 
primi discepoli, uomini e donne annunciano il Vangelo della 
Speranza e della condivisione fraterna i coloro che soffrono e 
che non conoscono ancora Gesù. Partecipiamo anche noi di 
questo compito ognuno secondo la propria vocazione . 
 

 LUNEDI’ 14 febbraio 2011 
Santi CIRILLO monaco e METODIO vescovo, Patroni d’Europa - 
Festa 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Cancian Palmino e Luca; Def.ti 
famiglie Cagliari, Mocellin e Pasqualato. 

MARTEDI’ 15 febbraio 2011 
6ªsettimana 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: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Anna 
Maria Sonato; +Da Pieve Luigi e Battiston Felicita, 
Da Pieve Norma.  

 

MERCOLEDI’ 16 febbraio 2011   
6ªsettimana 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: +Bortolin Nives; 1°Ann di Poletto Anna, 
Bortolin Renato; Trigesimo di Maria Zecchin ore 
18.00 

 

GIOVEDI’ 17 febbraio 2011  
Santi Donato, Secondiano, Romolo e compagni martiri 
concordiesi. Patroni secondari della diocesi (Pr.Dioc.) 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:. Beato Marco d’Aviano; Alla Madonna 
del Monte Berico. 
  

VENERDI’ 18 febbraio 2011 
6ªsettimana tempo ordinario 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Barbui Giuseppe; Al S. Cuore di Gesù; Per 
i piccoli: Elia, Chiara, Leonardo, Mattia e Paolo. 
 

SABATO 19 febbraio 2011   
6ªsettimana 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: +Milanese Bruno e Da Ros Alba; +Lina 
Marsonet; Ann famiglia Goretti; +Zanin Pietro.  
 

DOMENICA 20 febbraio 2011  
7ª Domenica del Tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: Ann marson Amabile; +Piovesan 
Giuseppe; Def.ti famiglia Della Maestra e Venier; 
Ann Paludetto Patrizio; +Da Pieve Luigia; 
+Marzotto Sante; +Ruggiero Romanet;  +Modolo 
Severina; +Callura Maria Giuseppa. 
 

VITA DELLA COMUNITA’  



WORKSHOP – LABORATORIO Incontri di formazione per coppie e genitori 
Sabato 19 alle ore 16.00 prenderà avvio il corso per genitori che la parrocchia in collaborazione con il Centro 
Culturale A. Del Noce di PN organizza dal titolo: PERSONA – COPPIA – FAMIGLIA tenuti da Eleonara Zich e 
Silvio Gaspardo esperti nella consulenza familiare. Sul banchetto in fondo alla chiesa si trovano i depliant illustrativi.   
Al corso, anche per il suo carattere preventivo, possono partecipare anche persone singole e fidanzati. 
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 9.330. 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. 

 

XXVI Giornata Mondiale della Gioventù – Madrid 2011    
 

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 28 FEBBRAIO!! 
  
«Cari amici, vi rinnovo l’invito a venire alla Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid. 
Con gioia profonda, attendo ciascuno di voi personalmente: Cristo vuole rendervi saldi 
nella fede mediante la Chiesa. La scelta di credere in Cristo e di seguirlo non è facile; è 
ostacolata dalle nostre infedeltà personali e da tante voci che indicano vie più facili. Non 
lasciatevi scoraggiare, cercate piuttosto il sostegno della Comunità cristiana, il sostegno 
della Chiesa! Nel corso di quest’anno preparatevi intensamente all’appuntamento di Madrid 
con i vostri Vescovi, i vostri sacerdoti e i responsabili di pastorale giovanile nelle diocesi, 
nelle comunità parrocchiali, nelle associazioni e nei movimenti. La qualità del nostro 
incontro dipenderà soprattutto dalla preparazione spirituale, dalla preghiera, dall’ascolto 
comune della Parola di Dio e dal sostegno reciproco».  Benedetto XVI 

 

La nostra parrocchia organizza un pullman per partecipare alla GMG di 
Madrid dal 18 al 21 agosto 20.10.  La partenza sarà Mercoledì 17 alla sera e il 
ritorno è previsto con partenza da Madrid Lunedì 22 agosto (arrivo previsto il 
giorno dopo). Il costo è di 300 euro. Possono partecipare anche i minorenni  
 

BENEDETTO XVI incontra i cristiani del 
triveneto 

Parco di S. Giuliano –Mestre  8 MAGGIO 2011 
 

ROMA, giovedì, 10 febbraio 2011 (ZENIT.org).- La visita di Papa Benedetto XVI ad Aquileia e a Venezia, il 7 e l'8 maggio prossimi, 
è un “grande dono” del Pontefice, “una grande occasione di educazione”, “di evangelizzazione e di catechesi per tutto il nostro 
popolo”. Il programma, ancora provvisorio, prevede l’arrivo del Papa ad Aquileia nel pomeriggio di sabato 7 maggio, con la visita 
alla Basilica per l’Assemblea in preparazione del secondo Convegno di tutte le Chiese del Nordest, che si svolgerà ad Aquileia nella 
Pentecoste del 2012.  In serata, il Pontefice si sposterà a Venezia, dove l’indomani mattina presiederà la celebrazione 
eucaristica per tutte le Chiese del Nordest nel Parco di San Giuliano di Mestre, seguita dalla recita dell’Angelus.  In vista 
dell'evento, i Vescovi del Triveneto hanno diffuso all’inizio di gennaio una lettera in cui invitano tutti i fedeli a partecipare a una 
colletta per aiutare la Chiesa locale nell’organizzazione.  “L’accoglienza del Papa – hanno scritto – sarà sobria ed essenziale: si 
cercherà di onorare con grande semplicità, ma con molta cura, colui che, come insegna la fede cristiana, non è solo un  ospite gradito, 
ma è parte costitutiva di ogni Chiesa particolare”.  Il Cardinale Scola ha detto all'emittente pontificia che si è voluto sintetizzare il 
viaggio papale nello slogan “Tu conferma la nostra fede”. “Chiediamo cioè al Santo Padre, per il suo ministero di Successore di Pietro 
e per la sua forza di testimonianza, di sostenere in questo momento di passaggio la nostra fede e quindi la visione cristiana della vita”, 
ha spiegato. “Noi abbiamo ancora fede qui nelle nostre terre, ma siamo come i discepoli che dissero a Gesù: 'Signore, noi crediamo 
ma tu accresci la nostra fede'”, ha aggiunto.   “Fede significa stile di vita”, ha osservato il Cardinale. “Significa modo di vivere; modo 
di  affrontare tutti i giorni gli affetti, il lavoro e il riposo; modo di lasciar vedere – attraverso le nostre vite cambiate – la convenienza 
per l’uomo contemporaneo di seguire Gesù con la semplicità di cuore, in modo da poter essere liberi e dignitosi”.  Il porporato ha poi 
ricordato che la realtà locale è “molto articolata”, “perché comprende Chiese della Croazia, della Slovenia, dell’Austria, della Baviera 
fino ad arrivare alla Lombardia – Mantova e Como – che sono nate da Aquileia, oltre a tutte le chiese del Nordest”.  “Il Papa viene per 
tutti i fedeli, per tutti i battezzati, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, perché la fede ridestando tutto l’umano parla a tutti”.   
Quanto ai preparativi, il Cardinale ha rivelato che è stata istituita a livello di Conferenza episcopale  del Triveneto una Commissione, 
composta da rappresentanti di ogni Diocesi e articolata a diversi livelli.   “C’è una grande mobilitazione di tutta la gente, il cui primo 
segnale sarà dato dalla colletta, che faremo in tutte le 3.500 parrocchie del Nordest” il 20 febbraio, ha segnalato: “vogliamo che la 
visita del Papa – che è uno di noi e che noi sentiamo come immanente alle Chiese, perché Pietro è immanente ad ogni Chiesa 
particolare – sia una visita sostenuta, anche negli aspetti finanziari, dal popolo”. 


