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

Settimana  dal  19 al 26  giugno 2011 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 19 giugno 2011 
DOMENICA dopo PENTECOSTE- Solennità della 
SANTISSIMA TRINITA’  

 
Dio è comunità d'amore 

Quando l’uomo guarda dentro di sé per considerare la 
propria esperienza religiosa, ha il presentimento di una 
profondità infinita. Questo fondo irraggiungibile dentro 
di noi ha relazione con la parola «Dio». Perché? Dio 
rappresenta la profondità ultima della nostra vita, la 
fonte e la mèta di tutto il nostro essere. Questo fondo 
intimo della nostra persona si manifesta nell’apertura del 
nostro «io» verso un «tu», e nella serietà di tale 
inclinazione. Così vediamo impressa in noi la realtà 
profonda ed esaltante di Dio: la Trinità; impresso in noi il 
mistero di Dio-Comunità, il mistero di comunione di vita: 
Dio che è Padre, Figlio, Spirito Santo. 
 

Spesso ci si immagina un “Dio” lontano, astratto, ridotto 
quasi a un sistema di idee contorte o semplicissime, ma 
inesplicabili.  Soprattutto quando ci si accosta alla dottrina 
della Trinità, si ha l’impressione di essere di fronte a una 
sciarada beffarda.  E invece, l’essere concretissimo di Dio è 
comunione che liberamente si effonde. Anzi, ci chiama a 
varcare la soglia della sua vita intima e beatificante.  Non 
riusciamo a capire perché Dio si sia interessato di noi: più di 
quanto, forse, noi ci interessiamo a noi stessi.  Proprio 
mentre eravamo peccatori, il Padre ha mandato il suo Figlio 
per offrirci la vita nuova nello Spirito. Liberamente. Per 
amore. “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
unigenito”.  Cristo non si impone. Non costringe ad 
accettarlo. Si consegna alla nostra decisione.  È questa la 
vertigine della vita umana. Possiamo passare accanto al 
Signore Gesù che muore e risorge, senza degnarlo di uno 
sguardo nemmeno distratto.  E, tuttavia, non possiamo fare 
in modo che egli non esista come il Dio fatto uomo che 
perdona e salva. “Chi non crede è già stato condannato”.  Ma 
se ci apriamo alla sua dilezione...  Allora Cristo si rivela come 
colui che ha suscitato in noi tutte le attese più radicali. E 
colma a dismisura queste attese.  È la redenzione. È la 
grazia. È lo Spirito che abita in noi e ci conforma al Signore 
Gesù.  La vita nuova, che ci viene donata, apparirà in tutta la 
sua gloria oltre il tempo. Inizia qui, ed è la “vita eterna”. 

LUNEDI’ 20 giugno 2011 
11ªsettimana tempo ordinario  

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Della Maestra e Venier; Def.ti 
famiglia Belsito. 
 

MARTEDI’ 21 giugno 2011 
San Luigi Gomzaga, religioso - Memoria 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Zecchin Renato, Giuseppe e Luigi; +Fratelli 
Pietro, Vittorio e Luigi Govetto; +Campagna Irma; 
+Marsonet Luigi e Elisabetta; +Marsonet Vincenzo e Angela. 

 

MERCOLEDI’ 22 giugno 2011 
12ªsettimana tempo ordinario 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Per i benefattori secondo le intenzioni 
dell’offerente,; +Per i defunti della parrocchia. 
 

GIOVEDI’ 23 Giugno 2011 
SOLENNITA’ DEL CORPO E SANGUE DEL 

SIGNORE 
 

Duomo ore 8.30 S. Rosario meditato 
DUOMO ore 9.00 S. Messa del Corpus Domini 
 

DUOMO ore 19.30 Apertura della Adorazione 
Eucaristica e Canto dei Vespri  in ringraziamento del 
60°Ann di Sacerdozio del nostro Papa Benedetto XVI 
 

Duomo ore 20.30 Solenne S. Messa e a seguire la 
processione Eucaristica per le vie del paese  
ore 22.00 Benedizione Eucaristica al Popolo e alla 
Città sul Sagrato della Chiesa  
 

Intenzioni: +Bruna; +Cominotto Luigina; +Donadel 
Giovanna e def.ti famiglia de Monti.. 
 
  

VENERDI’ 24 giugno 2011 
NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA - Solennità 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Giovanni Maria Piccin; +Marco Piva fu Marco; 
+Comisso Tomadini; +Piva Giovanni e Viol Santa; 
+Bisnonni Piva Giovanni e Valdevit Adriana; Ann Canella 
Anna Maria; +Ruzzene Giovanni, battista, Pasut Vittorio, 
Dosolina ed Ernesto. 
 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 7.30 
fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.00 

 
 
 
 



SABATO 25 giugno 2011 
12ªsettimana tempo ordinario 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 21.30 S. Messa in onore della Madonna 
 

Intenzioni: +Castagnotto Moreno; +Biancolin Giuseppe; 10°Ann di Vendramini Marisa; +Def.ti famiglia Bettiol; +Toffoli 
Augustam Giovanni e Francesco.  
 

DOMENICA 26 giugno 2011 
(Avendo celebrato nel giorno tradizionale la Festa del Corpus Domini, oggi ricorre la 13ª Domenica del Tempo ordinario (Non si 
possono duplicare le Feste Liturgiche)  

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

Duomo ore 11.00 Battesimi di Tommaso Piccoli e Sofia Raffin 
 

Intenzioni: +Vivian Pietro; Ann Favretti Naviglio; +Presot Vittorio e Emma; Def.ti famiglia Mozzon.  
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
La SOLENNE PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI per le vie del paese si terrà Giovedì 23 giugno  
rispettando così la tradizionale data.  

Accogliendo l’invito dei Vescovi quest’anno la Messa sarà preceduta da un’ora di adorazione e dal 
canto dei Vespri in occasione del  

 60°Anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Papa Benedetto XVI 
 

Itinerario: Via Rivierasca, via Roma altezza Via Vietti, ritorno via Marconi, fino in Duomo per la conclusione con la 
Benedizione Eucaristica 
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
Lunedì 20 alle ore 21.00 si terrà il Consiglio Direttivo dell’Associazione presso la sede in oratorio.  
 

INCONTRO DI INFORMAZIONE PER ANIMATORI- EDUCATORI E CAPI SCOUT 
L’Azienda per i Servizi Sanitari, in collaborazione con il Comune di Porcia – Servizi Sociali e le Parrocchie, ha 
organizzato un incontro informativo e allo stesso tempo formativo per la prevenzione sanitaria di tutti coloro che 
svolgono attività nei centri estivi e nei Campi Scuola rispetto al problema delle ZECCHE e dei PIDOCCHI. 
L’incontro è fissato per: GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2O11 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 presso il Centro Socio 
Assistenziale di Porcia – Via delle risorgive,3. Confidiamo che possiate informare tutte le persone coinvolte nelle 
varie iniziative, Posso partecipare anche i genitori dei ragazzi.  
 

BANCHETTO LIBRI 
E’ allestito in Chiesa per questo fine settimana, un banchetto libri di ispirazione cristiana per grandi e piccini che 
proponiamo come lettura utile durante il tempo dell’estate.  
 

60º ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE: OMAGGIO A BENEDETTO XVI 
CITTA' DEL VATICANO, Benedetto XVI è stato ordinato sacerdote nella Cattedrale di Frisinga dal Cardinale 
Michael von Faulhaber insieme a suo fratello maggiore Georg il 29 giugno 1951, festa dei Santi Pietro e 
Paolo. Per questo anniversario, la Congregazione per il Clero ha invitato i cattolici di tutto il mondo a 
celebrare 60 ore di adorazione eucaristica per le intenzioni del Papa per la Chiesa e per il mondo, per i 
sacerdoti, il clero e le vocazioni sacerdotali, dal 23 giugno al 1° luglio prossimi. 
La nostra parrocchia partecipa alla staffetta con un’ora di adorazione Giovedì prossimo dalle ore 19.30 alle 
20.30 
 

ANDIAMO AL CINEMA The Tree of Life Regia di: Terrence Malick  Con: Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn, Fiona 
Shaw, Joanna Going –  
 

Frutto di un’elaborazione che dura da circa trent’anni, The Tree of Life (L’albero della vita) è l’opera più impegnativa di Terrence 
Malick, un regista che dai suoi esordi, nel 1973, ha diretto solo cinque film, lasciando trascorrere vent’anni tra il secondo (Il giorni 
del cielo) e il terzo (La sottile linea rossa), periodo nel quale ha insegnato filosofia all’università ed ha continuato a collezionare 
idee, immagini e riprese in parte rifluite in quest’ultimo film. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2011, The Tree of Life è 
un film accompagnato da una grande aspettativa, specie da quanti  considerano il regista, per i temi trattati e la profondità con cui li 
affronta, come un vero maestro, e non solo in senso cinematografico. Il film affronta la vicenda degli O’Brian, una famiglia texana 
degli anni ’50, vista attraverso gli occhi e i ricordi di Jack, il figlio maggiore: l’amore per la madre (Jessica Chastain), l’affetto tra 
Jack e i suoi due fratelli minori, il difficile rapporto con un padre severo (Brad Pitt) che cresce i figli con affetto ma anche con 
durezza spropositata…. Da tutto il film trapela una dimensione trascendente della vita, l’esigenza dell’uomo di ricercare un senso 
ultimo delle cose, nella realtà e nella trama dei rapporti umani: ogni gesto, anche ostile, ogni manifestazione di affetto, magari 
incommensurabile come l’amore di una madre, non può – ripete il regista - bastare a se stesso. The Tree of Life è un poema; fatto di 
immagini, di scene, di racconto, di musica: a volte impetuoso, a volte delicato; non sempre di facile comprensione o fluido nella 
narrazione, vista anche la complessità delle scelte del regista. Ma, con i colori e pennelli tecnologici che il nostro tempo ci offre, con 
spirito poetico e impressionante sensibilità Malick tenta di mostrare che la speranza dei rapporti umani è che c’entrino veramente 
con le stelle. Palma d'Oro al Festival di Cannes 2011.  tratto da Recensione da http://www.sentieridelcinema.it/


