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

Settimana  dal 21 al 28  agosto  2011
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it 

DOMENICA 21 agosto 2011
21ª Domenica del Tempo ordinario

Chi è Gesù Cristo

Quando  Gesù  chiese  ai  suoi  discepoli:  “La 
gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo?”, le  
loro risposte rispecchiarono le diverse teorie e 
speculazioni riguardo Gesù diffuse nella loro 
cultura. 
Se la  stessa domanda fosse posta da Gesù 
oggi,  le  risposte  sembrerebbero  forse  più 
colte,  ma  sarebbero  molto  simili.  Invece  di  
evocare Elia, Giovanni Battista o Geremia, si  
evocherebbero  forse  le  speculazioni  
dell’ultimo convegno sulla cristologia, oppure 
ancora  i  risultati  di  un  recente  sondaggio.  
Possiamo immaginare che Gesù ascolterebbe 
gentilmente,  forse  sorridendo.  Poi  però 
giunge la vera e propria domanda: “Voi chi  
dite che io sia?”. Non possiamo più rifugiarci  
dietro ad opinioni di altri, siano essi teologi o  
conduttori di dibattiti televisivi. Gesù vuole la  
nostra  risposta  personale.  Dobbiamo 
prendere  posizione  personalmente  nei  suoi 
confronti.  È quello che succede con l’atto di  
fede. Gesù lancia una sfida a ogni uomo e a  
ogni  donna  direttamente  e  personalmente:  
“Tu, chi dici che io sia?”.  La nostra risposta  
possa essere quella di Pietro: “Tu sei il Cristo,  
il  figlio  del  Dio  vivente”.  La nostra  risposta  
possa  essere  quella  della  Chiesa,  che  fu  
fondata  da  Cristo  su  Pietro  come  su  una  
pietra,  affinché  il  “credo”  diventasse  un 
“crediamo”:  Crediamo  in  Dio,  Padre 
onnipotente...,  in  un  solo  Signore  Gesù 
Cristo,  unigenito  Figlio  di  Dio...,  per  opera 
dello Spirito Santo... incarnato nel seno della  
Vergine Maria

O Padre, fonte di sapienza,  che nell’umile 
testimonianza dell’apostolo Pietro  hai posto il 
fondamento della nostra fede,  dona a tutti gli 

uomini la luce del tuo Spirito,  perché 
riconoscendo in Gesù di Nazaret  il Figlio del Dio 
vivente,  diventino pietre vive  per l’edificazione 

della tua Chiesa...

LUNEDI’ 22 agosto 2011
Beata Maria Vergine Regina - Memoria

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

Intenzioni: +Cossetti Feruglio e Adele; +Zanot Antonio; 
+Manuedda Francesco e Antonio; +Piccin Agostino, Irene 
e figli; +Micheluz Marina e figli; +Del’Agnese Bruno, 
Pusiol Eugenio e Elisabetta; + Per Anna e Artemio.

MARTEDI’ 23 agosto  2011
21° settimana tempo ordinario

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

Intenzioni: +Bruna; Ann Poles Guglielmo; Schena Guido. 

MERCOLEDI’ 24 agosto  2011
San Bartolomeo, apostolo 

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

Intenzioni: +Marco Piva fu Marco; +Fabbro Agnese e 
Sorelle; +Piva Antonietta.

GIOVEDI’ 25 agosto 2011
21° settimana tempo ordinario

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

Intenzioni: +Castagnotto Moreno; +Biancolin Giuseppe; 
+Franco Cesira. 

VENERDI’ 26 agosto 2011   
21° settimana tempo ordinario

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

Intenzioni: +Defunti famiglie Comisso e Tomadini; +Def.ti 
famiglia Fabbro; Def.ti famigli Lucchese Liliana. 

SABATO 27 agosto 2011 
Santa Monica - Memoria

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

Duomo ore 15.30 Matrimonio  di Chiara Visintin e Luca 
Presotto. 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

Intenzioni: +Bruno Mazzocco; +Molo Armida; +Marsonet 
Vincenzo e Angela; +Michele e Emilia Battistella 

DOMENICA 28 agosto 2011   
21° settimana tempo ordinario

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

Duomo ore 11.00 Battesimi di Gyamfi Gabriel e 
Jonhatan

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Zaccario tto Carlo e Davanzo 
Carlotta; +Emma e Aldo Mariuz.. 

mailto:parroco@sangiorgio-porcia.it
http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


VITA DELLA COMUNITA’
CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2011 - II° Turno
Lunedì prende avvio la seconda parte del GREST che si terrà in Oratorio fino al 2 settembre con le stesse modalità 
del primo. E’ possibile iscriversi ancora.  Rivolgersi direttamente in Oratorio . 

Si comunica che vista la positiva esperienza dell’anno passato riparte a Settembre il: 
 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: 
I destinatari sono: Bambini e Ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Si inizierà con Lunedì 12 settembre, ma già da ora si possono chiedere informazioni e pre-iscrivere i 
propri figli 

Gita a Mirabilandia  Sabato 3 settembre
Programma: - Partenza: Ritrovo alle ore 6.30 davanti al Piazzale Scuole Medie e trasferimento con Pullman 
granturismo, arrivo previsto al Parco intorno alle ore 11.00
Ritorno: Ritrovo alle ore 23.00 alla chiusura del Parco e rientro con arrivo previsto intorno alle 2.00-2.30 del mattino
E’ necessario iscriversi consegnando il tagliando e il relativo contributo presso la Cassa della sagra oppure presso la  
Canonica entro e non oltre mercoledì 17 Agosto (Cena dei resti). Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei  
posti disponibili 

Gita a SAN BENEDETTO PO detta anche la MONTECASSINO del Nord 
e alla Risaia di Nosedole di Roncoferraro (MN)

Domenica 25 settembre ’11 
Programma:

Partenza: Ritrovo in oratorio  alle ore 6.45 partenza ore 7.00
Arrivo  previsto a S. Benedetto Po ore 10.30
Incontro con la guida e Visita al complesso monumentale e Monastero di San Benedetto in Polirone
ore 13.00 Pranzo al Sacco presso l’oratorio della Basilica oppure facoltativo: Pranzo presso il 
Ristorante “Al vecchio Cornione” sul Po 

Menù: antipasto di affettati tipici del luogo -  Risotto alla mantovana con la salama da sugo –  
tortelli di zucca – brasato di guanciale con caponata e patate – dolce tipico sbrisolona - caffè .
ore 16.00 Vista alla risaia, agli impianti di lavoro e al mulino. Assaggi di prodotti tipici.
ore 18.00 S. Messa al Santuario della Madonna della Comuna (Ostiglia) 
Ore 22.30 previsto rientro a Porcia

E’ necessario iscriversi consegnando il tagliando e il relativo contributo  di 45 euro presso la presso la Canonica entro e 
non oltre il 4 settembre. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili 

PRENDI TUTTE LE INFORMAZIONI SI TROVANO NEI VOLANTINI IN FONDO ALLA CHIESA 
Per ulteriori informazioni e per iscriversi si prega di rivolgersi in Canonica dalle ore 9.00 alle 12.00 di  
ogni giorno oppure telefonare al n° 0434921318 e via mail all’indirizzo parroco@sangiorgio-porcia.it

Cari amici volontari della sagra: 

«La gente si lamenta sempre delle cose brutte che gli capitano, senza che se le sia  
meritate, ma non parla mai delle cose belle. Di cosa ha fatto per meritarle.  Io non  
ricordo di aver mai dato a nostro Signore motivi particolari per sorridermi. Però Lui  
mi ha sorriso»

Questo pensiero di Cormac McCarthy descrive ciò che abbiamo visto e contemplato 
durante questi giorni di festa: un gesto di grande libertà e una manifestazione di 
gratuità non comuni. Al di là di quello che appare, c’è molto di più: il sorriso  di Dio 
si manifesta sui  volti sudati, stanchi e alle volte anche corrucciati. Ma la Sua Grazia 
prevale e chissà perché c’è sempre la voglia di tornare. Perdoniamoci se qualche volta 
hanno prevalso “le cose brutte” .
La  bella Sagra è finita, ma non la Vita che la generata! 

Un abbraccio don Daniele
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