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

Settimana  dal 25 settembre al 2 ottobre  2011
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it 

DOMENICA 25 settembre 2011   
26° settimana tempo ordinario

Vi precederanno nel Regno di Dio
Le tre parabole che vengono lette nei vangeli di questa  
e delle due domeniche successive, riguardano un unico  
tema: il rifiuto del popolo ebraico che non ha voluto  
ascoltare Gesù, e la sua sostituzione con i pagani. 

C’è  una  frase conclusiva,  comune alle  due parabole 
della XXVI e XXVII domenica, che svela il segreto 
intendimento  del  discorso  complessivo  di  Gesù: 
“Perciò vi  dico: vi  sarà tolto il  regno di Dio e sarà 
dato a un popolo che lo farà fruttificare” (Mt 21,41). 
La domanda posta da Gesù è la seguente: “Chi è allora 
il  vero  destinatario  della  promessa,  il  vero 
credente?”.  Anche  la  parabola  dei  due  figli  deve 
essere  letta  in  questa  prospettiva.   Molte  volte, 
infatti,  può  verificarsi  una  forma  di  sintonia  solo 
apparente,  perché  ultimamente  interessata,  tra  la 
nostra  volontà  e  quella  del  Padre.  Siamo  capaci  di 
dirgli dei “sì” speciosi e superficiali, non maturati al 
sole  di  quella  vera  obbedienza  interiore,  che  può 
solamente  essere  il  frutto  di  una  profonda 
conversione  a  Dio.  Una  forma  di  obbedienza 
disobbediente perché non tocca le radici del nostro 
cuore e non cambia la nostra esistenza.  In questa 
ipotesi  è  vero  che,  pur  immersi  in una vita  ancora 
disordinata,  coloro  che  hanno  deciso  di  seguire 
Cristo,  senza  reticenze  e  senza  cercare  in  ultima 
analisi il loro interesse, si riscatteranno e avranno la 
precedenza  nel  regno  dei  cieli.   La  parabola  ci  fa 
capire quanto sia anche per noi reale il  pericolo di 
partecipare, con apparente docilità, durante tutta la 
nostra vita, alle celebrazioni liturgiche e alle attività 
della Chiesa, senza mai diventare veri cristiani

LUNEDI’ 26 settembre 2011
26° settimana tempo ordinario

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

Sant’Angelo ore 17.30 Novena a S. Michele Arc.
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Iannucci Rino e def. Famiglia Scipioni; 
+Bolzan Secondo e Vazzoler Ida; +Barbui Giuseppe; 
Per Antonino cel il 23. 

MARTEDI’ 27 settembre  2011
San Vincenzo de Paoli, sacerdote - Memoria

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

Sant’Angelo ore 17.30 Novena a S. Michele Arc.
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Favretti Maria Loretta; Per le anime del 
purgatorio; +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; 
Def.ti famiglia Pivetta.

MERCOLEDI’ 28 settembre  2011
26° settimana tempo ordinario

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

Sant’Angelo ore 17.30 Novena a S. Michele Arc.
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Angela, Carla Lucchese; +Perin Giacomo e 
Santarossa Rosa; +Vivian Giacomo, Luisi e figli. 

GIOVEDI’ 29 settembre 2011
Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele - Festa

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

Sant’Angelo ore 17.30 recita della Corona Angelica
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa in onore dei patroni 

della Chiesetta di  Talponedo

Intenzioni: +Arcangela Cossetti; +Nappo Michele, 
Stevanin Armando e Giuliano; Per le anime del 
purgatorio; Per le persone più bisognose. 

VENERDI’ 30 settembre 2011   
San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa, Memoria

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: 1°Ann di Marzotto Modesto ore 18.00;  
Def.ti famiglie Canton e Baraccetti; Ann Zanardo 
Giovanna; +Marzaro Giuseppina ore 18.00; +Turchet 
Giacino e familiari.
 

S. Maria ore 20.00 S. Messa in suffragio di Beatrice 
Zanchet. Cel Mons. Angelo Santarossa. 

- segue:
Duomo ore 21.00 Concerto del “CORO e 
ORCHESTRA SAN MARCO” Messa di Haydn “In 
tempore belli” in memoria della defunta

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


SABATO 1 ottobre 2011 
Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine 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 per l’inizio dell’anno 
scolastico
Intenzioni: +Lucchese Angelo; +Poletto Rino.

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

DOMENICA 2 ottobre 2011   
27° settimana tempo ordinario

DUOMO ore 8.00,9.30, (11.00 sospesa), 18.00 S. Messe 
VIA RISORGIVE  : Ore 11.00 S. Messa al campo per l’inaugurazione della nuova sede “CASA DEGLI ALPINI”

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Ubaldo Orefice; +Pasut Mario e Feletto Irma; +Ceschiat Ada e 
genitori; +Ceschiat Ines e Pasut Giuseppe; +Santarossa Luciana; Ann Basso Elisabetta, Pusiol Eugenio; 
+Dell’Agnese Bruno. 

VITA DELLA COMUNITA’ VITA DELLA COMUNITA’ 
CATECHISMO PARROCCHIALE: 
Il Catechismo Parrocchiale inizierà Lunedì 3 ottobre secondo il calendario esposto in fondo alla chiesa. Sul 
banchetto e in canonica si possono ritirare lo stampato con gli orari e i luoghi dello svolgimento. 

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 dalle  
ore 18.00 alle ore 19.00)

DOMENICA 9 ottobre - FESTA DELL’ORATORIO
e dell’ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II

Inizio delle attività pastorali
programma

- ore 11.00 S. Messa e celebrazione del Mandato catechistico
- ore 12.30 Pastasciutta e gelato per tutti (il secondo al sacco)  
- ore 14.30 Giochi insieme per i ragazzi organizzati dagli animatori 
- ore 14.30 Assemblea di presentazione dell’ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
  e votazione delle modifiche allo statuto per adeguamento a  nuove norme.
- ore 16.30 Chiusura del gesto  

Per la partecipazione alle spese per la pastasciutta si chiederà un contributo di 3 euro adulti e 2 euro studenti
Dal 2 ottobre sarà possibile iscriversi in canonica ritirando i buoni per la pastasciutta.

Ricordiamo che il   CATECHISMO PARROCHIALE   inizierà lunedì 3 ottobre
   secondo l’orario provvisorio disponibile nel banchetto in fondo alla chiesa.  

ritagliare e consegnare in Canonica o alle Suore

DOMENICA 9 OTTOBRE - FESTA DELL’ORATORIO

Il sottoscritto______________________________________________________

prenota per il pranzo:  n°______posti  adulti  n°______posti studenti

(3 euro per adulto e 2 euro per studenti )                        e versa la quota di €_________ 

All’atto del versamento si prega di ritirare il buono pranzo da consegnare agli addetti.
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