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

Settimana  dal 4 al 11 settembre  2011
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it 

DOMENICA 4 settembre 2011
23° settimana tempo ordinario

La correzione fraterna
In questa pagina  del  Vangelo  di  Matteo  vengono riferiti  
alcuni “loghia”,  ossia alcune parole o sentenze,  così come  
furono  autenticamente  pronunciate  da  Gesù.  Esse  sono  
poste  all’interno  del  discorso  elaborato  da  Matteo  sul  
modo di comportarsi dei cristiani in seno alla comunità. Per  
comprenderlo, questo discorso deve essere collegato alla  
frase  conclusiva  della  sezione  precedente,  in  cui  si  
afferma: “Dio non vuole che neppure uno di questi piccoli si  
perda”.   È  un  monito  a  chi  dirige  la  comunità,  di  non  
escludere nessuno,  senza prima aver tentato ogni mezzo  
per correggerlo dal suo errore o dal suo peccato. Niente,  
infatti, è più delicato della correzione fraterna. La regola  
data da Cristo per la vita e la conduzione della comunità è  
quella  di  tenere  presente  la  gradualità  del  procedere.  
Ognuno  deve  lasciarsi  guidare  dalla  preoccupazione  di  
salvaguardare, con ogni cura, la dignità della persona del  
fratello.  Il primato è dato, perciò, alla comunione. Deve  
essere salvata ad ogni costo, perché la comunione è tale  
solo se mette in opera ogni tentativo atto a convertire il  
peccatore.  Se il fratello persiste nell’errore, non sarà il  
giudizio della comunità in quanto tale a condannarlo, bensì  
il  fatto  che lui  stesso si  autoesclude  dall’assemblea  dei  
credenti.  Così  avviene  nella  scomunica  pronunciata  dalla  
Chiesa; essa non fa altro che constatare una separazione  
già avvenuta nel cuore e nel comportamento di un cristiano.

O Padre, che ascolti quanti si accordano  nel 
chiederti qualunque cosa nel nome del tuo 

Figlio,  
donaci un cuore e uno spirito nuovo,  perché ci 

rendiamo sensibili  alla sorte di ogni fratello 
secondo il comandamento dell’amore, 

compendio di tutta la legge.

LUNEDI’ 5 settembre 2011
23° settimana tempo ordinario

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Ciani Otello; +Elisabetta e Silvio Piva; In 
onore di S, Michele Arc.; +Di Giusto Tancredi; Alla 
Madonan per Carla, Barbara e Viviana.

MARTEDI’ 6 settembre  2011
23° settimana tempo ordinario

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Vivian Adriano; +Benedetti Regina

MERCOLEDI’ 7 settembre  2011
23° settimana tempo ordinario

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Truccolo Diego; All’Angelo custode per 
Elia, Chiara. Leonardo, Mattia e Paolo.

GIOVEDI’ 8 settembre 2011
Natività della beata Vergine Maria - Festa

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Secondo le intenzioni dell’offerente; 
Inonore alla Madonna p.d.; +Sina Caterina; Per le 
anime abbandonate. 

VENERDI’ 9 settembre 2011   
23° settimana tempo ordinario

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Fabbro Antonio; In onore di S. Antonio di 
Padova.

SABATO 10 settembre 2011 
23° settimana tempo ordinario

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Milanese Eligio; +Morandin Vittorio; 
+Bruna e Olimpia; +Bomben Dario.

DOMENICA 11 settembre 2011   
24° settimana tempo ordinario

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

Duomo ore 11.00 S. Messa: 25°Ann di Matrimonio di 
Maria Galati e Leonardo Filannino e per il 50°Ann. di 
Matrimonio di Anna Masi e Domenico Galati

Intenzioni: +Marson Corinna e Conte Balilla; +Frausin 
Nino e Cattunar Fides; Def.ti famiglia Morandin; 
+Ceschiat Ada e genitori. 

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

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


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 allaRisaia di Nosedole di Roncoferraro (MN)

Domenica 25 settembre 2011 
Ci sono ancora alcuni posti liberi nel secondo bus

iscriversi al più presto
A.N.A Gruppo di Porcia:

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE “CASA DEGLI ALPINI”
DOMENICA 2 OTTOBRE 2011

Tutta la popolazione è invitata
Programma: 
- ore 10.45 Benedizione della Sede e del Cippo “M.O. Ten. LUIGI GABELLI”
- ore 11.00 Santa Messa presso la nuova Sede (oggi è sospesa la S. Messa delle ore 11.00 in Duomo)
- ore 13.00 Pranzo Alpino presso l’area dell’oratorio (obbligatorio prenotarsi presso la Sede 
degli Alpini oppure in canonica versando la quota di euro 15 ritirando il buono mensa entro  
e non oltre il 20 settembre) )

(in caso di mal tempo la Messa si svolgerà in Duomo ma il resto del programma resta invariato)

SANTUARIO MADONNA DEI MIRACOLI
MOTTA DI LIVENZA

Venerazione della Reliquia del Beato Giovanni Paolo II
Sabato 16 e Domenica 17 settembre 

Programma: 
- Sabato 16 ore 20.30       Ingresso solenne della Reliquia del Sangue del B. Giovanni Paolo II.
                                          Segue la Veglia di preghiera. La Chiesa rimane aperta fino alle sei di domenica.
- Domenica 17 ore 10.00 Ostensione della Reliquia e S. Messa Solenne; 
                         ore 16.00  S. Vespri Solenni e processione con la Reliquia.
                         ore 19.00  Benedizione e conclusione. 

Maggiori informazioni  su http://www.santuariomotta.it 

http://www.santuariomotta.it/
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