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

Settimana dal 3 al 10 luglio 2011 
Via Marconi, 19 - 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  www.sangiorgio-porcia.it  

 
 

DOMENICA 3 luglio 2011 
14ª Domenica del Tempo ordinario   

.  

 
Amore per gli ultimi 

 

Le letture di oggi sono un concentrato di paradossi. Il re 
messianico, il cui «dominio sarà da mare a mare» (prima 
lettura), appare in atteggiamento mite e indifeso, cavalca 
un asinello e non un focoso cavallo da guerra. La sua « 
epifania» non è quella sfolgorante e trionfale del re 
guerriero e vittorioso, che trascina dietro a sé colonne di 
prigionieri, come preda di guerra. Egli è re di pace che 
spezza i simboli e gli strumenti di guerra. La sua persona 
e il suo programma richiamano piuttosto la figura del 
Servo di Iahvè che, come leggiamo in Is 42,1-4, si 
presenta quale modello dei «poveri di Iahvè». E’ il 
paradosso di un re umile eppure dominatore del mondo. 
Richiama inevitabilmente Gesù, che nel giorno delle palme 
fa il suo ingresso trionfale in Gerusalemme come un re 
pacifico cavalcando un mite puledro (Lc 19,35ss.). 
Altrettanto paradossali sono le affermazioni dei vangelo. 
Sembra di sentire l’eco del discorso della montagna. Là il 
genere letterario era quello delle beatitudini, qui è quello 
della benedizione e del ringraziamento al Padre. Là i 
poveri, gli umili e i perseguitati sono chiamati beati 
perché di loro è il regno dei cieli; qui sono ancora gli 
umili, gli ignoranti e gli oppressi ai quali Dio rivela i 
segreti del suo regno. 

 
 
 

O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai miti l'eredità 
del tuo regno, rendici poveri, liberi ed esultanti, a 

imitazione del Cristo tuo Figlio, per portare con lui il 
giogo soave della croce e annunziare agli uomini la 

gioia che viene da te. 
 

 
 

LUNEDI’ 4 luglio 2011 
LUNEDI’ 4 luglio 2011 
14 settimana tempo ordinario  

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

Intenzioni: +Gava Giovanni; +Lucchese Angelo; Secondo le 
intenzioni di Pasut Luigi; +Suor Venanzia; +Sartori Leo e 
Dorigo Rina; +Chiariadia Eugenio (celebrata il 02/07). 
 

MARTEDI’ 5 luglio 2011 
14 settimana tempo ordinario 

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

Intenzioni: +Pancino Teresa; +Caramaschi Anselmo e 
genitori; +Suor Romilda; Def. Fantozzi Pietro. 

 

MERCOLEDI’ 6 luglio 2011 
14 settimana tempo ordinario 

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

Intenzioni: Def.ti Angelo e Giosuè; +Moras Alfredo; Per 
grazia ricevuta. 
 

GIOVEDI’ 7 luglio 2011 
14 settimana tempo ordinario 

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

Intenzioni: +in onore di S.Michele Arcangelo; +Fabbro Gino. 
 

VENERDI’ 8 luglio 2011 
14 settimana tempo ordinario 

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

Intenzioni: Def.ti fratelli e sorelle Zanutel; A Gesù 
Misericordioso per Paola; +Dell’Agnese Antonio e Salute. 
 

SABATO 9 luglio 2011 
14 settimana tempo ordinario  

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: ++Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Fabbro 
Antonio; +Florean Ortensia e Buosi Rino; +Presotto Maria 
Luisa; +Morandin Vittorio. 
 

DOMENICA 10 luglio 2011 
14ª Domenica del Tempo ordinario   

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
Duomo ore 15.00 S. Messa in lingua originale per la 
Comunità polacca  
 

Intenzioni: +Milanese Eligio; +Conte Balilla e Marson 
Corinna; +Frausin Nino e Cattunar Fides; +Gava Maria e 
Pase Giuseppe; +Zanese Giuseppe; +Vedovato Elisa e 
Floridus Evelina (18.00); per le anime abbandonate; 
+Santarossa Luciana (8.00). 
 

 
 

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

 



VITA DELLA COMUNITA’ 
UFFICIO PARROCCHIALE 
L’ufficio parrocchiale durante il periodo estivo è aperto nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 S. MARIA 
Durante il mese di luglio sarà celebrata una sola S. Messa feriale alle ore 8.00. resta invariato l’orario festivo 
 SANT’ANGELO 
Nei mese di Luglio e Agosto la S. Messa nella Chiesetta di Sant’Angelo è sospesa. 
 

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2011 - II° Turno 
Sono aperte le iscrizioni alla seconda parte del GREST che si terrà in Oratorio dal 22 agosto al 2 settembre con le 
stesse modalità del primo. Solo per colore che non lo hanno già fatto sono pregati di presentare le domande in 
canonica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato o direttamente in Oratorio    
ATTENZIONE: Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili.  
 

PORCIA IN FESTA 2010 - Sagra dell’Assunta  
Si prega vivamente a tutti i volontari di consegnare entro pochissimi giorni  la scheda di adesione al lavoro 
volontario della Sagra perché i tempi stringono per l’ordinazione delle magliette e cc.. Ricordiamo che ai fini della 
regolarità dello svolgimento del lavoro volontario è necessario che tutti abbiamo fatto l’iscrizione.  

 
Gruppo di preghiera P.PIO 

Pellegrinaggio 26-29 settembre 2011 
Lanciano –San Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo - Loreto - 

 
Lunedì 26 settembre Porcia Lanciano 
 Partenza ore 05.00 dall’Oratorio di Porcia . Soste lungo la strada e pranzo in ristorante a San Benedetto del Tronto.  
 Ore 16.00 S. Messa presso il Santuario del Miracolo Eucaristico di Lanciano 
 Ore  20.00 Arrivo a S. Giovanni rotondo. Sistemazione in albergo Cena e pernottamento 
 

Martedì 27 settembre SAN GIOVANNI ROTONDO  
 Ore   7.30 Colazione 

 Ore 8.00 S. Messa presso la Tomba di S. Pio. Tempo da disposizione per la preghiera personale e la 
visita al Santuario e alla Casa Sollievo. 

 Ore 9.30 Solenne Via Crucis. Tempo a disposizione 
 Ore 12.30 Pranzo  
 Pomeriggio dedicato alla preghiera personale e tempo a disposizione 

 Ore 19.00 Cena,  
 Ore 20.30 S. Rosario in Santuario 
 
Mercoledì 28 settembre  MONTE SANT’ANGELO 
 Ore   7.30 Colazione 
 Ore  8.00 Partenza per Monte Sant’Angelo  
 Ore  9.00 S. Messa presso la Grotta e al termine Atto di Consacrazione a San Michele Arcangelo.   
 Tempo libero a disposizione per la Visita guidata al Paese.  
 Ore 13.00 Pranzo (facoltativo + 30 euro)  a base di pesce in ristorante a Manfredonia e visita della città 
 Ore 17.30 Partenza per la Masseria dove si potranno acquistare prodotti gastronomici tipici del luogo. 

 Ore 19.30 Cena e pernottamento.  
 Ore 20.30 S. Rosario in Santuario 
 
Giovedì 29 settembre  LORETO-PORCIA 
 Ore 6.00 Partenza per Loreto. Prima colazione al sacco. 
 Ore 11.30 Santa Messa presso la Santa Casa di Loreto  
 Ore 13.00 pranzo il Ristorante “TACABANDA” .  
 Rientro a Porcia nella tarda serata. 
 
 

La quota di partecipazione è  di  300 euro (330  euro) – Camera Singola 90 euro 
 
L’alloggio sarà presso l’ HOTEL LEOPOLDO 
Per le iscrizioni contattare la Canonica (0434921318) oppure alla Capogruppo, Sig.ra Podo Maria Teresa 
(telef. 3316744023) compilando e firmando la scheda di partecipazione  e versando la caparra. 


