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

Settimana dal 10 al 17 luglio 2011 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 10 luglio 2011 
15ª Domenica del Tempo ordinario   

 

 
 

La Parola 
«Hanno la bocca e non parlano » (Sal 1 13B,5). Questa 
satira degli « idoli muti» sottolinea per contrasto uno dei 
tratti più caratteristici del Dio vivente. Egli parla agli 
uomini. Si rivela non soltanto nel linguaggio silenzioso 
della natura e dei segni creaturali; egli «parla» con i suoi 
interventi storici di salvezza e di misericordia, di 
richiamo e di castigo. Egli parla nell’Antico Testamento 
attraverso i profeti, suoi privilegiati mediatori e quasi 
suoi porta-parola. Parla loro in sogni e visioni (Nm 16,6); 
si rivela nelle ispirazioni personali (2 Re 3,15); a Mosè 
parla « bocca a bocca » (Nm 12,8). 

 
Il Vangelo ci racconta - se si eccettua l’ultima frase - la 
storia di una catastrofe. Tutto comincia nella speranza e, 
nonostante questo, non tarda ad essere ridotto ad un nulla: 
gli uccelli mangiano il seme; il terreno pietroso gli impedisce 
di mettere le radici; le piante spinose lo soffocano... tutto 
segue il suo corso disperante.  Tuttavia, in mezzo a questa 
catastrofe, Dio annuncia il suo “ma”: in mezzo al campo di 
concentramento di Auschwitz, padre Kolbe - morendo di 
denutrizione - loda ancora Dio onnipotente.  Nella parabola 
del seminatore si incontra il “ma” di Dio: ci sono poche 
speranze, ma vi è almeno una terra buona per portare cento 
frutti.  È con gli occhi di Gesù che bisogna leggerle questo 
genere di storie catastrofiche. E bisogna leggerle con Gesù 
fino in fondo.  La prima parte mostra che tutto è vano. 
Eppure la storia di questa sconfitta porta ad una conclusione 
inattesa. Dio, nella sua infinita misericordia, non lascia che il 
seminatore soccomba come un personaggio tragico.  Forse 
abbiamo qui, davanti a noi, una legge che vale per tutte le 
azioni di Dio nel mondo. Poiché la causa di Dio nel mondo è 
spesso povera e poco appariscente. Quando la si prende a 
cuore, si può soccombere alla tentazione della disperazione. 
Ma le storie di Dio hanno un lieto fine. Anche se all’inizio 
nulla lascia presagirlo.  Forse Gesù non racconta solo questa 
storia alle persone che sono sulle rive del lago. Forse la 
racconta a se stesso per consolarsi. Si chiede: cosa sarà di 
ciò che intraprendo? Si scontra con la cecità, il rifiuto, la 
pedanteria e la violenza. Non è ignaro delle sconfitte. “Ma” la 
sua parola porta i suoi frutti nel cuore degli uomini. 
 
 

 LUNEDI’ 11 luglio 2011 
SAN BENEDETTO abate, Patrono d’Europa – Festa. 

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

Intenzioni: Al Sacro Cuore di Gesù e Maria per Anna; Def.ti 
fam. Fullin; Per la nostra comunità parrocchiale.  
 

MARTEDI’ 12 luglio 2011  (Prop. Dioc.) 
Santi Ermagora, vescovo, e Fortunato, diacono, martiri – Memoria 

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

Intenzioni: Def.ti famiglia Bertacco e Pivetta; +Piccin 
Valerio; Alla Madonna secondo le intenzioni dell’offerente. 

 

MERCOLEDI’ 13 luglio 2011 
15 settimana tempo ordinario 

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

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti 
alla Scuola di S. Lucia; +Francesco e Oliva Perin; +Nardin 
Angelo, Elsa e Cirilla. 
 

GIOVEDI’ 14 luglio 2011 
15 settimana tempo ordinario 

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

Intenzioni: +Brai Daniele, Galli Giuseppina e familiari; +Piva 
cesare; +Bertolo Maria, Pietro e Rosa; Secondo le intenzioni 
dell’offerente. 
 

VENERDI’ 15 luglio 2011 
San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa - Memoria 

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

Intenzioni: +Anna Maria Sonato Fanzago; +Dal Bo 
Giovanni; +Dell’Agnese Umberto; Stanchina Antonio. 
 

SABATO 16 luglio 2011 
Beata vergine Maria del Monte Carmelo  - Memoria facoltativa 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa in onore della Madonna 
 

S. Maria ore 16.30 Matrimonio di Erica Santarossa e 
Enrico Gagliardo, cel d. Antonio. 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Bortolin Nives; +Piccinin Eleonora; Ann. Vena 
Michele; +Ceschiat Ines e Pasut Giuseppe; +Morandin 
Valentino e Pessotto Vittoria; +Felletto Claudio. 
 

DOMENICA 17 luglio 2011 
16ª Domenica del Tempo ordinario   

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; Def.ti famiglia Odinotte; 
+Pagnossin Sante; +Mazzocco Bruno; +Giordani Carolina e 
Barzan Luigi; 1°Ann di Feletto Irma; +Santarossa Luciana; 
+Modolo Severino; +Foschiani Gaetano e Pietro; +Favretti 
Giulio; +Vivian Pietro.  
 

 

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’ 
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.  

 

 
Si comunica che vista la positiva esperienza dell’anno passato riparte a Settembre 

l’iniziativa  
 DOPO LA SCUOLA il progetto educativo di aiuto e sostegno alle famiglie  

nell’accompagnamento personale e scolastico dei propri figli 
 

E’ un servizio che la parrocchia desidera offrire, attraverso la nuova Associazione GPII,  che prevede l’accoglienza 
dei ragazzi e giovani al termine dell’orario scolastico offrendo, la dove c’è bisogno, anche un servizio di mensa: tutti 
i pomeriggi dal Lunedì al Venerdì dal termine delle lezioni fino alle ore 18.00:  
 
1. I destinatari sono: Bambini e Ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il progetto 
prevede  l’assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti. Poi attraverso il tempo dedicato al gioco si cercherà 
di facilitare i momenti di aggregazione, di crescita personale nella relazione. Ci saranno anche attività specifiche per 
i ragazzi in difficoltà scolastiche al fine di sostenere il loro iter di studio con particolare attenzione ai casi di 
demotivazione scolastica. 
 
2. Ragazzi e Giovani della scuola secondaria superiore. Il progetto è volto alla promozione e realizzazione 
delle potenzialità del giovane, offrendo un luogo e un tempo dove sperimentare lo stare insieme attraverso il gioco e 
lo studio.  
 
Si inizierà con Lunedì 12 settembre, ma già da ora si possono chiedere informazioni e pre-iscrivere i 
propri figli – Rivolgersi in Canonica o in Oratorio durante il GREST. 
 

 
GRAN FESTA FINALE DEL GREST in ORATORIO 

 

TUTTI IN PISTA  
Venerdì 15 luglio con inizio alle ore 19.00 

 
Vi invitiamo TUTTI alla Grande Festa finale del GREST, con giochi, scenette... e tutto 
quello che i nostri ragazzi hanno preparato durante le attività e i laboratori.  
Prima si va a cena con il “MENU’ DEL CIRCO”  spiedo verace e un montagna di patatine 
fritte. Gelati a volontà e “anguriata” finale!  E’ necessario prenotarsi in oratorio 
.Chiediamo una partecipazione alle spese nella misura di 5 euro per ragazzi iscritti e i loro 
genitori compresi i fratelli. Per tutti gli altri (compresi nonni e zii) 10 euro. 
 

Santi Ermagora e Fortunato di Aquileia Martiri  
Memoria propria dioesana 

 
ERMAGORA, vescovo di AQUILEIA, e FORTUNATO, diacono, santi e martiri.   Ermagora è il vescovo col 
quale comincia il catalogo episcopale di Aquileia. Egli sarebbe vissuto forse verso la metà del sec. III e dopo di lui 
quel catalogo continua senza interruzione, nonostante qualche incertezza. Oltre a questo, nulla sappiamo di sicuro a 
proposito del protovescovo. A tale mancanza intese supplire una diffusa leggenda che, formatasi già durante il sec. 
VIII, raggiunse la sua maturità durante il secolo seguente, non senza subire aggiunte e varianti nell'età posteriore. 
Essa sorse e si sviluppò nell'intento di dare un'origine apostolica alla Chiesa di Aquileia e narra che l'evangelista s. 
Marco, inviato da s. Pietro ad evangelizzare l'Italia superiore, giunto ad Aquileia, vi incontrò un cittadino di nome 
Ermagora e, convertitolo al Cristianesimo, lo consacrò vescovo della città. Mentre s. Marco sarebbe stato inviato ad 
evangelizzare Alessandria, s. Ermagora sarebbe stato inviato ad Aquileia ed avrebbe evangelizzata quella città e le 
regioni circonvicine. Egli vi avrebbe conclusa la sua missione con il martirio durante la persecuzione suscitata da 
Nerone e compagno gli sarebbe stato il suo diacono Fortunato. La loro memoria fu celebrata al 12 luglio, data nella 
quale sono ricordati anche nel Martirologio Romano, nella Chiesa di Aquileia ed in altre Chiese. 
 


