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Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia

Settimana  dal 28 agosto al 4 settembre  2011
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it 

DOMENICA 28 agosto 2011
22° settimana tempo ordinario

La via della Croce
Un ministero scomodo
Il  ministero profetico,  soprattutto,  non  è  una  vocazione 
alla  tranquillità:  è  scomodo  e  scomodante.  Geremia 
vorrebbe sottrarsi all’ingrato compito; ma la parola di Dio 
gli brucia dentro con tale urgenza che non può contenerla. 
La  sua  anima  è  terreno  di  battaglia  dove  si  scontrano 
potenze difficilmente conciliabili fra loro: Dio, il mondo, la 
ricerca  di  se  stesso.  Al  profeta  non  rimane  che  una 
possibilità:  lasciarsi  sedurre  dal  suo  Signore.  Diverso  è 
l’atteggiamento di Gesù. Per lui la sofferenza, la passione e 
la morte non solo non sono uno scandalo, ma sono in certo 
qual  modo  una  conseguenza  della  situazione  di  peccato 
dell’uomo.  La  morte  è  la  «sua  ora»  che  si  avvicina.  E’ 
necessario che egli si rechi a Gerusalemme e soffra molto 
da parte degli anziani e dei sommi sacerdoti. Nelle parole 
di  Gesù  la  sofferenza  e  la  morte  non  sono  semplici 
previsioni di un fatto, fondate sulle circostanze (rifiuto da 
parte dei capi del popolo), ma qualcosa che «deve» venire, 
un  momento  specifico  e  determinante  già  prefigurato  e 
preannunciato  dai  profeti  nel  piano  salvifico  di  Dio.  Con 
queste  affermazioni  Gesù si  stacca  completamente  dalle 
comuni  concezioni  messianiche  del  suo  tempo,  condivise 
anche  dai  suoi  discepoli.  Non  è  un  messia  politico,  ma 
neppure un semplice profeta, bensì colui che è mandato a 
dare  la  sua  vita.  E’  sintomatico  come  reagisce  Pietro  a 
questa rivelazione di Gesù: lui che, ammaestrato dal Padre, 
aveva  confessato  la  missione  messianica  e  la  figliolanza 
divina  di  Cristo,  ora,  con  incoerenza  tipicamente  umana, 
rifiuta con decisione l’immagine di un messia sofferente, di 
un servo crocifisso. 
L’unica via per realizzare il profondo valore dell’uomo
La rinuncia alla propria vita e la sofferenza non sono però 
viste dal vangelo, né come una necessità cui rassegnarsi, né 
come una eroica ma disperata oblazione alla morte. 
Piuttosto sono considerate come la via per mettere in luce 
il profondo valore dell’essere umano.

(segue sul retro)

LUNEDI’   29 agosto 2011  
Martirio San Giovanni Battista - Memoria

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

Intenzioni: +Piccin Carmela e Pasut Dino; Ann di Pivetta Nicolò 
cel il 27

MARTEDI’ 30 agosto  2011
22° settimana tempo ordinario

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
Intenzioni: In onore del Beato Marco d’Aviano: +Bianchin 
Gina e familiari.

MERCOLEDI’ 31 agosto  2011
22° settimana tempo ordinario

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia. 
 

GIOVEDI’ 1 settembre 2011
22° settimana tempo ordinario

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
Intenzioni: In onore della Madonna. 

VENERDI’ 2 settembre 2011   
22° settimana tempo ordinario

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore   9.00 S. Messa  
Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola; +Moro Gino e 
Turchet Arpalice; +Fantozzi Pietro e Basso Angiolina e 
familiari; +Zanuttini Domenico.

SABATO 3 settembre 2011 
San Gregorio Magno, papa e dottore della chiesa - Memoria

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Perin Pitro e Bertolo Maria; +Mariotti 
Alessandro; In onore alla Madonna p.d.

DOMENICA 4 settembre 2011   
23° settimana tempo ordinario

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 11.00 S. Messa: 50°Ann di Matrimonio di 
Edda e Oliviero Donadel e per il 25°Ann. di Matrimonio 
di Ornella e Domenico Del Prete.

Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario per le Vocazioni
ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica .
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio.

Intenzioni: +Vivian Giacomo, Elisa e figli; +Colautto Guido; 
+Gava Giovanni, Giuseppina e figli; +Ubaldo Orefice; +Pasut 
Mario e Feletto Irma; +Fort Lorenzo; +Longo Giuseppe; 
Secondo le intenzioni  di Luigia Stanchina per il suo 
compleanno;  1°Ann Cordenons Ezia Maria ore 18.00. 

mailto:parroco@sangiorgio-porcia.it
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VITA DELLA COMUNITA’ VITA DELLA COMUNITA’
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 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 

PARROCCHIA SAN GIORGIO M. – PORCIA
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, Pranzo in ristorante a San Benedetto.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 8.00 S. Messa presso la Tomba di S. Pio. - Ore 9.30 Solenne Via Crucis. Ore 12.30 Pranzo 
• Pomeriggio dedicato alla preghiera personale e tempo a disposizione - Ore 20.30 S. Rosario in Santuario
Mercoledì 28 settembre  MONTE SANT’ANGELO
• Ore  9.00 S. Messa presso la Grotta e al termine Atto di Consacrazione a San Michele Arcangelo.  
• Ore 13.00 Pranzo (facoltativo)  a base di pesce in ristorante a Manfredonia e visita della città -Ore 20.30 S. Rosario in 

Santuario
Giovedì 29 settembre  LORETO-PORCIA
• Ore 11.30 Santa Messa presso la Santa Casa di Loreto - Ore 13.00 pranzo il Ristorante “TACABANDA” . 
• Rientro a Porcia nella tarda serata.

Quota di partecipazione:  325  euro – camera singola 375 (caparra 50 euro – saldo entro il 20 settembre) 

L’alloggio sarà presso l’ HOTEL LEOPOLDO - Per le iscrizioni contattare la Capogruppo, Sig.ra Podo Maria Teresa 
(telef. 3316744023) o in canonica,  compilando e firmando la scheda di partecipazione  e versando la caparra.

Segue dalla prima pagina: La via della Croce
Le parole di Gesù ci mettono di fronte due diversi modi di concepire la vita: quello che ragiona secondo la «carne e il sangue» e 
quello che vede le cose e gli avvenimenti con gli occhi di Dio. C’è infatti chi attende la salvezza dal successo terreno, dalle cose, 
dal «guadagnare il mondo intero», e quindi organizza la sua vita e la sua attività in questo senso; e c’è chi aspetta la salvezza 
dalle mani di Dio e a lui totalmente si affida, vivendo nella fedeltà alla sua parola e alla sua chiamata, anche se agli occhi del 
mondo «perde la sua vita» e va incontro al fallimento e all’insuccesso. Le due mentalità non dividono gli uomini su due 
schieramenti opposti; esse possono convivere nell’animo dello stesso individuo: nell’animo di Pietro, per esempio, che è pronto a 
confessare Gesù, messia e figlio dei Dio vivente, ma che subito dopo diventa «satana» perché cerca di allontanare Gesù dalla 
sua missione e dalla volontà di Dio. C’è anche un altro modo di tradire la parola di Gesù: quello di accettarla sul piano teorico o 
dell’affermazione verbale per poi smentirla puntualmente nella prassi e nella vita. Quante volte ascoltiamo e ripetiamo senza 
batter ciglio le esigentissime e compromettenti affermazioni di Gesù: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la sua 
croce...», «Chi vuoi salvare la sua vita la perderà...», «A che serve guadagnare il mondo intero?». Alle esplosive affermazioni 
evangeliche opponiamo continuamente le barriere della nostra pigrizia e mancanza di volontà di conversione, le svuotiamo della 
loro radicalità, le riduciamo a slogans, a modi di dire paradossali, ma innocui. Fine
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