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

Settimana  dal  24 al 31 luglio 2011
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

DOMENICA 24 luglio 2011
17ª Domenica del Tempo ordinario  

IL REGNO DI DIO

Esiste  uno  stridente  contrasto  tra  la  ricchezza  
dell’insegnamento biblico sul «regno» e la povertà  
dell’idea che se ne formano i cristiani. L’immagine  
di  regno  non  richiama quasi  più  nulla  alle  nostre  
menti. E anche se alcune espressioni continuano a  
persistere  a  livello  di  vocabolario  ecclesiale  
corrente  (edificazione  del  regno,  avvento  del  
regno...),  esse  sembrano  aver  perso  il  loro  
dinamismo interiore e un solido e chiaro contenuto.  
Eppure il regno costituisce l’oggetto primario della  
predicazione neotestamentaria. Giovanni Battista e  
Gesù iniziano la loro predicazione con l’annuncio di  
gioia: « Il regno di Dio è vicino ». La Buona Novella  
proclamata da Gesù è, in definitiva, la venuta del  
regno. Che cosa ci vuol dire Gesù? 

O Padre, fonte di sapienza, 
che ci hai rivelato in Cristo  il tesoro nascosto e 
la perla preziosa,  concedi a noi il discernimento 

dello Spirito, 
perché sappiamo apprezzare fra le cose del 
mondo  il valore inestimabile del tuo regno, 

pronti ad ogni rinunzia 
per l’acquisto del tuo dono.

.

LUNEDI’   25 luglio 2011  
SAN GIACOMO, apostolo - Festa

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
Intenzioni: +Castagnotto Moreno; +Biancolin Giuseppe; 
+Racli Maria e Mozzon Giuseppe; +Chiaradia Eugenio cel il 
23; +Antonio Stanchina cel il 24; +Poles Guglielmo cel il 24.

MARTEDI’ 26 luglio 2011 
Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria - 
Memoria

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
Intenzioni: +Zanardo Giovanni, Antonietta e Aldo; 1°Ann di 
Temporin Romolo; +Zuliani Maria Rosa Roder; +Nino, Piero 
e Elio Pasqualato. 

MERCOLEDI’ 27 luglio 2011
17 settimana tempo ordinario

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
Intenzioni: +Comisso Gustavo.

GIOVEDI’ 28 luglio 2011
17 settimana tempo ordinario

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
Intenzioni: +*Bortolin Renato e Poletto Anna.

VENERDI’ 29 luglio 2011
Santa Marta - Memoria

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore   9.00 S. Messa  
Intenzioni: Def.ti famiglie Canton e Baraccetti. 

SABATO 30 luglio 2011
17 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 del Perdon d’Assisi
Intenzioni: ++Pulcini Maria; +Turchet Arpalice e Moro Gino; 
+Polles Giovanni, genitori e figli; Secondo le intenzioni di 
Battistella. 

CONFESSIONI per il Perdon d’Assisi. 
Sabato  dalle  ore  17.30 –  Domenica  NON  ci  sono 
confessori  disponibili,  comunque  per  ottenere 
l’indulgenza  ci  si  può  confessare  anche  la  prossima 
settimana. 

DOMENICA 31 luglio 2011
18ª Domenica del Tempo ordinario  

A tutte le S. Messe si può ottenere l’Indulgenza plenaria del Perdon d’Assisi.
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 11.00 Battesimo di Simone Castaldo.

Incontro mensile (anticipato)  del: GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,
Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario secondo le intenzioni del Papa.   
ore 17.00 Adorazione Eucaristica e confessioni
ore 18.00 S. Messa in onore della Madonna degli Angeli di Assisi e di S. Pio 
Intenzioni: +Poles Rino; +Vivian Pietro;  Ann Lina Marsonet; +Santarossa Emilia; +Toffoletto Santa, Regini Rino e Gianni.

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


VITA DELLA COMUNITA’
COMUNITA’ DELLE SUORE
Le Suore Figlie di San Giuseppe, ringraziano la Comunità parrocchiale per le preghiere in occasione della elezione 
della loro Madre Generale. E' Stata eletta Madre Idangela Del Ben. Nata a Palse e vissuta a Rorai Piccolo.  Da 
quindici anni viveva nelle Filippine dove ha collaborato alla Fondazione e costruzione di una missione con più di 
seimila alunni. Ha sempre diretto la missione, dallo scorso anno era Superiora di Delegazione. Parecchie giovani si 
sono consacrate alla vita Religiosa. Oltre alla scuola c'è il Noviziato e la casa di formazione. Le auguriamo di poter 
svolgere la missione che il Signore le affida con coraggio e dolce fermezza. A Madre Francesca che lascia dopo 18 
anni di servizio vada tutta la nostra riconoscenza e affetto. Le Comunità delle Suore

 Il “Perdon d'Assisi”
DA MEZZOGIORNO DI SABATO 30 LUGLIO A TUTTA DOMENICA 31 LUGLIO  , NELLA CHIESA PARROCCHIALE (IN QUELLE  FRANCESCANE 
DAL 1 AL 2 AGOSTO)  SI PUÒ ACQUISTARE L'INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA 
Le Condizioni per ricevere l’Indulgenza Plenaria detta del Perdon d’Assisi per sé o per i propri defunti, sono: 
• CONFESSIONE sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti).
• Partecipazione alla Messa e COMUNIONE eucaristica
• VISITA alla chiesa della Porziuncola o una Chiesa parrocchiale, dove si rinnova la professione di fede, mediante la  
recita del CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana.
• La recita del PADRE NOSTRO per riaffermare la propria dignità di figli di Dio ricevuta nel Battesimo;
• Una PREGHIERA secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento  
e centro visibile di unità è il Romano Pontefice.
___________________________________________________________________________________________

PORCIA IN FESTA 2011 - Sagra dell’Assunta
SAGRA DELL’ASSUNTA: Lunedì 25 convocazione di tutti i volontari – ore 20.45

 Con la prossima settimana inizia la Sagra, un momento principalmente di Festa che nasce dalla Fede e dalla 
tradizione popolare. Siamo tutti invitati a dare il nostro contributo innanzitutto con il desiderio di conversione e di 
preghiera, e poi di carità e di condivisione. Il momento “ludico” di per se non è altro che il prolungarsi della gioia 
della ritrovata speranza, del perdono e di essere stati oggetto di un gesto di carità. Perché tutto questo possa 
essere comunicato anche agli altri, noi ci impegniamo nel lavoro volontario della sagra. Perciò tutti i volontari sono 
convocati per lunedì 25 alle ore 20.45     presso l’area della sagra   per un incontro preparatorio (due chiacchiere per 
aiutarci nelle motivazioni) e per la suddivisione dei compiti. Grazie per la vostra disponibilità

Chiediamo la disponibilità per formare una squadra di persone volontarie che siano disponibili  un’ora alla 
mattina per le pulizie dell’aerea della Sagra. Si prega di dare la propria adesione in canonica.

MEETING per l’AMICIZIA tra i Popoli di Rimini
Domenica 21 agosto 2011  e Lunedì 22 agosto  2011

Programma di Domenica 21 Agosto  
Opzione  A

- Partenza ore 5.00 dall’oratorio di Porcia Via delle acacie
- Arrivo a Rimini alle ore 10.30
- Ore 11.00 S. Messa nei padiglioni fieristici. Cel S. Ecc, Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini
- Tempo libero a disposizione per la visita e la partecipazione agli incontri
- Ore 20.30 Ritrovo e partenza per il ritorno  previsto per le ore 0.30

Programma di Lunedì 22 Agosto  
Opzione B

- Partenza ore 6.00 dall’oratorio di Porcia Via delle acacie
- Arrivo a Rimini alle ore 11.00 all’apertura dei padiglioni fieristici
- Tempo libero a disposizione per la visita e la partecipazione agli incontri
- Ore 20.30 Ritrovo e partenza per il ritorno  previsto per le ore 0.30

La     quota di partecipazione:   

1. Opzione “A” e “B”   un giorno  :    costo  30 euro per viaggio A e B     solo pullman     

2. Opzione “C”   due giorni  : Andata domenica 21,  pernottamento in pensione e prima colazione,   
ritorno lunedì 22    costo 80 euro   

Le iscrizioni si ricevono in canonica dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure via mail  
danielefort@tin.it   E’ necessario versare subito l’intera quota entro e non oltre il  7 Agosto. Le iscrizioni si  
chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili. 
Il Tema di quest’anno è: 

 E l’esistenza diventa una immensa certezza
Per saperne di più, prendere contatti e vedere il programma degli eventi clicca su

www.meetingrimini.org

mailto:danielefort@tin.it
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