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

Settimana  dal  27  febbraio al 6 marzo  2011 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 27 febbraio 2011  
8ª Domenica del Tempo ordinario 

Duomo ore 11.00 Battesimi di Davide Casetta, Gaia Maria 
Casarotto e Margherita Biason 

 

Fiducia in Dio 

L'insegnamento del vangelo e duplice: da una parte 
sottolinea l’impossibilità di servire a due padroni (le due 
vie), e dall'altra mette in risalto l'atteggiamento del 
cristiano di fronte alle preoccupazioni e agli affanni della 
vita. Da una parte il regno di Dio non consente divisioni, 
dall'altra la scelta del regno esige una sovrana e distaccata 
liberta interiore di fronte a tutto il resto. E’ un invito a 
strapparci al culto del denaro, che è una idolatria, e ad aver 
fiducia in Dio, del quale ci descrive la attiva sollecitudine 
verso i suoi figli. Questa stessa sollecitudine viene espressa 
dal profeta Isaia nella prima lettura con un linguaggio di una 
tenerezza commovente e senza confini. 

Gesù ci invita a fare una scelta. Egli lo fa spesso con 
un vigore estremo. Noi abbiamo capito bene che il 
regno di Dio è  incompatibile con il regno del 
denaro. In quel regno non si vende nulla. La vita è 
gratuita, come l’aria, come l’acqua (Is 55,1; Ap 
21,6), l’acqua soprattutto, senza la quale non c’è 
vita. E colui che ha ricevuto gratuitamente, deve 
dare gratuitamente (Mt 10,8).  In questo regno, 
invece, tutto si compra. La prudenza raccomanda di 
essere previdenti e rapaci. Bisogna preparare 
l’avvenire, poiché è incerto. Ma l’avvenire ci sfugge. 
Esso appartiene a Dio. Fare la scelta del regno di 
Dio, scegliere di servire Dio escludendo ogni altro 
padrone, significa anche rimettersi a lui per 
l’avvenire: avere fede in Dio, al punto di non 
preoccuparsi per l’avvenire. È la nostra ricchezza, il 
nostro tesoro (Mt 13,44). È più sicuro per noi che 
tutto l’oro del mondo. Avere dell’oro da parte è un 
modo di assicurare il proprio avvenire. Ma un 
avvenire sulla terra, cioè a breve termine. 
L’avvenire di cui parliamo è grande come l’eternità. 
Su questo avvenire non abbiamo nessuna presa. 
Poco importa. Dio stesso se ne preoccupa per noi. 
Gesù si incarica di “prepararci un posto” (Gv 14,2). 
Il nostro avvenire è in buone mani. È sicuro. Perché 
farci tante preoccupazioni? Questo atto di fiducia, 
che Gesù esige, è anche una lezione di saggezza. 
Troppo spesso, con il pretesto di preparare 
l’avvenire, noi non viviamo più. Gesù è un maestro, 
non di noncuranza, ma di pacifica serenità. 

LUNEDI’ 28 febbraio 2011 
LUNEDI’ 28 febbraio 2011 
8ªsettimana 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: +Finotello Gino e Bovolenta Maria; 
+Mamma Elisa. 
 

MARTEDI’ 1 Marzo 2011 
8ªsettimana 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: Per tutti i defunti della parrocchia.  
 

MERCOLEDI’ 2 Marzo 2011   
8ªsettimana 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: +Pivetta Giosuè; +Dell’Agnese Romilda. 
 

GIOVEDI’ 3 marzo 2011  
8ªsettimana 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: +Perin Pietro e Bertolo Maria. 
  

VENERDI’ 4 marzo 2011 
8ªsettimana 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. 
 

SABATO 5 marzo 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: +Carretta Silvia
DOMENICA 6 marzo 2011  
9ª Domenica del Tempo ordinario 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
S. Maria ore 12.00 Matrimonio  di De Roia Laura e Neziosi Dario. 
 

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: +Vivian Giacomo Elisa e Figli; +Vivian Adriano; +Ubaldo Oreficie; +Pivetta Bertolo; +Feletto Irma; 
+Fantozzi Pietro; +Bottos Gaudenzio e Salvador Luigia; +Franco Pivetta.  



VITA DELLA COMUNITA’  
 

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!! 
La nostra parrocchia organizza un pullman per partecipare alla GMG di Madrid dal 18 al 21 agosto 20.10.  La 
partenza sarà Mercoledì 16 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  
 

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

 

Programma -  Partenza in pullman da Porcia ore  6.00 
Ore 8.00 puntuali all’interno del Parco San Giuliano nei settori stabiliti Ore 10.00 inizio S. Messa. Ritorno 
previsto con partenza alle ore 13.00 da Mestre 

ATTENZIONE 
TUTTI COLORO CHE DESIDERANO PARTECIPARE (sia individualmente che utilizzando i nostri  
pullman) DEVONO CHIEDERE IL PASS ENTRO E NON OLTRE IL 30 MARZO consegnando in 
parrocchia la scheda compilata in ogni sua parte. Specificare anche si desidera utilizzare i bus 
predisposti dalla parrocchia versando la quota di euro 20 (18 per bus e 2 euro per materiale e  spese 
organizzative).  
RICORDIAMO CHE I PASS SONO GRATUITI. Ci sarà solo una colletta per sostenere le spese vive 
del gesto. Le schede si trovano presso il banchetto in chiesa, presso le Comunità delle Suore e in 
Canonica.  
 

Dopo il 15 Aprile sarà possibile ritirare i pass prenotati  in canonica per coloro che usano mezzi propri. 
Per tutti gli altri saranno distribuiti lo stesso giorno in bus 

 

CARNEVALE a Porcia  SABATO 5 Marzo 2011 
ORATORIO GIOVANNI PAOLO II 

 

CARNEVALE DEI RAGAZZI  tutti in maschera 
Il ritrovo è in oratorio a partire dalle ore 14.00 

Alle ore 14.30 si apriranno i vari punti gioco per concludersi con la sfilata delle maschere.  
Ci saranno anche le Frittelle, castagnole, crostoli, e dolci vari


