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

Settimana  dal  20 al 27  febbraio  2011 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 20 febbraio 2011  
7ª Domenica del Tempo ordinario 

 

 
 

Amare anche i nemici 
Il comandamento dell'amore del prossimo non era 
sconosciuto prima di Gesù. Infatti nell'Antico Testamento 
non si era mai pensato che si potesse amare Dio senza 
interessarsi del prossimo (prima lettura). Nei Proverbi si 
trova addirittura una affermazione che Gesù sembra 
ripetere quasi con le stesse parole: «Se il tuo nemico ha 
fame, dagli pane da mangiare; se ha sete, dagli acqua da 
bere... e il Signore ti ricompenserà» (Pr 25,21-22).  
Nella sua formulazione, nei suoi contenuti e nella sua forte 
esigenza il comandamento di Gesù è nuovo e rivoluzionario. E’ 
nuovo per il suo universalismo, per la sua estensione in senso 
orizzontale: non conosce restrizioni di sorta, non tiene 
conto di eccezioni, di confini, di razza, di religione, ma si 
rivolge all'uomo nell'unita e nell'uguaglianza della sua 
natura. E’ nuovo per la misura, per l'intensità, per la sua 
estensione verticale. La misura è data dal modello stesso 
che ci viene presentato: «Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, cosi 
amatevi anche voi gli uni gli altri» (Gv 13,34). La misura del 
nostro amore verso il prossimo è quindi l'amore stesso che 
Cristo ha per noi; anzi 1'amore stesso che il Padre ha per 
Cristo, perché: «Come il Padre ha amato me, così anch'io ho 
amato voi» (Gv 15,9). Dio è amore (1 Gv 4,16) e in questo si 
manifesta il suo amore: egli ci ama per primo e invia il 
suo Figlio per espiare i nostri peccati (1 Gv 4,10). E’ nuovo 
per il motivo che ci propone: amare per l'amore di Dio, per gli 
stessi suoi scopi divini; esclusivamente disinteressati; con 
amore purissimo; senza ombra di compenso (Mt 5,46). Amarci 
come fratelli, con un amore che cerca il bene di colui che si 
ama, non il nostro bene. Amare come Dio che non cerca il 
bene nella persona che ama, ma crea il bene in essa, 
amandola. E’ nuovo perché Cristo lo eleva al livello dello 
stesso amore per Dio. Se la concezione giudaica poteva 
lasciar credere che l'amore fraterno si pone sullo stesso 
piano degli altri comandamenti (Lv 19,18), la visione cristiana 
gli dà un posto centrale, unico. Nel Nuovo Testamento l’amore 
del prossimo appare indissociabilmente legato al precetto 
dell’amor di Dio. 
 

LUNEDI’ 21 febbraio 2011 
LUNEDI’ 21 febbraio 2011 
7ªsettimana 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: +Dal Passo Ottorino 
 

MARTEDI’ 22 febbraio 2011 
7ªsettimana 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: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; 
70°Annn di Del Ben Rosa; +Piva Marco fu Giovanni.  

 

MERCOLEDI’ 23 febbraio 2011   
S. Policarpo, vescovo e martire - 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: +Vivian Giacomo, Elisa e figli; +Zanese 
Pietro e Rosa. 

 

GIOVEDI’ 24 febbraio 2011  
7ªsettimana 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: +Marco Piva fu Marco; In onore di 
Sant’Antonio.. 
  

VENERDI’ 25 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: +Tomadini Comisso; +Castagnotto Moreno; 
+Biancolin Giuseppe. 
 

SABATO 26 febbraio 2011   
7ªsettimana 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: +Biscontin Atilio; 3°Ann di Prosdocimo 
Iginio; 16°Ann di Pezzutti Elena.  
 

DOMENICA 27 febbraio 2011  
8ª Domenica del Tempo ordinario 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
Duomo ore 11.00 Battesimi di Davide Casetta,  
Intenzioni: +Vivian Pietro; +Marsonet Vincenzo; 
+Robert Diemoz; +Piccinin Ernesto; +Presot Vittorio e 
Emma; +D’Angelo Umberto; +Elena, Carlo e Mario 
Antoniel; +Zanese Giuseppe; +Plos Luciano.



VITA DELLA COMUNITA’  
CATECHISMO PARROCCHIALE. 
Questa settimana si incontrano i genitori dei cresimandi Lunedì 21 alle ore 20.30. I genitori dei ragazzi della terza 
elementare che faranno la prima confessione sono invitati alla riunione di venerdì 25 alle ore 20.30, tutti in Oratorio. 
 

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

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione egli adulti presso la sede con inizio alle ore 20.30 in Oratorio   
 

GREST: incontro animatori  
Questo è un invito ai ragazzi delle superiori: HAI VOGLIA DI METTERE A DISPOSIZIONE PARTE DEL TUO 
TEMPO PER ANIMARE DEI BAMBINI e RAGAZZI? Il Gruppo Animatori della Parrocchia S. Giorgio di Porcia 
organizza un serie di incontri, rivolti a giovani come Te, al fine di preparare il prossimo Grest Estivo. Ci vediamo 
Giovedì prossimo in oratorio alle ore 20.30 siete invitati  
 

SCOUT PORCIA -  RACCOLTA FERRO : 
Domenica 27 febbraio gli scout di Porcia organizzano la raccolta porta a porta del ferro usato come autofinanziamento 
per le attività dell'anno. Il servizio è gratuito. per informazioni  Agnese 3803170184 e Giuseppe 3471610221." 
 

ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO ONLUS 
Inizierà con VENERDI 4 MARZO  il 9° CICLO DI INCONTRI - DIBATTITO aperti al pubblico su LA 
RELAZIONE EDUCATIVA: I Figli e la Società. Il corso si terrà il  venerdì sera - dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso 
l’ Auditorium "R. Diemoz" - Centro Socio Assistenziale Porcia (PN) - Via Risorgive, 3 
 

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  

 

NOTIZIE DALLA MISSIONE DI GAMBELLA – ETIOPIA  Ci scrive don Filippo Perin:  
 

Carissimo don Daniele parrocchiani tutti, un saluto affettuoso da Gambella, in Etiopia, dove sono arrivato 
all’inizio del nuovo anno. Vi voglio dire uno SPECIALE GRAZIE per quanto mi avete fatto avere nel mese di dicembre 
attraverso la serata prenatalizia, la S. messa della sera di Natale e varie offerte a nome personale che mi sono giunte per 
la missione dove sto lavorando. Soprattutto nella serata che abbiamo fatto in oratorio abbiamo visto delle belle foto dei 
villaggi dove vado e soprattutto dei ragazzi giovani, “nuer and anura”,  che hanno tanta volgia di vivere, di crescere, di 
crearsi una famiglia, di avere un futuro. Le offerte saranno in particolare per i bambini dell’asilo di Nyinenyang e Ilea, 
due villaggi poverissimi, dove stiamo cercando di avviare i bambini e i ragazzi  alla scuola, almeno per fargli imparare  
a leggere e a scrivere. Ancora un Grande Grazie a tutti voi, a don Daniele e a tutti i suoi collaboratori. Un ricordo a tutti 
voi nella preghiera e con una speciale benedizione… a presto. Abba Filippo 
PS: (sul sito della parrocchia sono pubblicate alcune foto mandateci dalla missione) 


