
VI SIA NOTO FRATELLI  

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 
Settimana  dal 2 al 9  ottobre  2011 

Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  
Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 2 ottobre 2011    
27° settimana tempo ordinario 

 
Il giudizio di Dio sul suo popolo 

L’allegoria della vigna richiama il tema delle nozze di Iahvè 
con Israele, tema che ricorrerà sovente nella letteratura 
biblica. Talora Israele è designato come vigna, talora come 
la sposa vezzeggiata e poi ripudiata per la sua infedeltà. In 
questo canto di Isaia le due linee si mescolano 
perfettamente attraverso quasi una sovrapposizione di 
immagini. L’intervento del profeta richiama il ruolo 
dell’amico dello sposo. Mentre la parabola dei vignaioli 
omicidi è di un realismo tale che potremmo considerarla 
come una teologia della storia.  L’omicidio è l’apogeo di una 
infedeltà continua, che nasconde naturalmente 
ingratitudine. È la storia dell’umanità e quella di ogni uomo, 
con i nostri limiti, le nostre ingiustizie, la nostra avarizia, 
le nostre ambizioni. Noi reagiamo spesso così davanti al 
bene che riceviamo dai nostri simili. Noi agiamo spesso così 
davanti alla bontà di Dio.  Siamo dei cattivi amministratori, 
che cominciano commettendo il grave errore di credersi 
padroni del regno e il minimo potere ci disturba, anche 
quello di Dio, assoluto ma non dominatore. Noi non ci 
troviamo al posto che dovremmo occupare, e ci piacerebbe 
vietare l’ingresso nel regno a coloro che vogliono entrarci. 
L’atteggiamento di Dio differisce completamente dal 
nostro. Ci ama allo stesso modo; ma non tollera che i suoi 
figli non mangino il pane che egli offre loro e che per di più 
si ostinino ad impedire agli altri di mangiarlo. Noi ci 
sbagliamo in tutto. E proprio quando ci sentiremo più sicuri, 
verremo privati dei nostri doni, perché non possediamo, 
anche se lo crediamo, alcuna esclusività.  Cerchiamo con 
coraggio di produrre frutti per raggiungere il regno dei 
cieli. 

LUNEDI’ 3 ottobre 2011 
27° settimana tempo ordinario 

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

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Biscontin 
Vittorio; +Massimo Persello; In onore della Madonna 
p.d.; +Polesel Lina; +Giuseppe Busacca. 
 

MARTEDI’ 4 ottobre  2011 
San Francesco D’Assisi, patrono d’Italia - Festa 

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

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari; 
+Francesco Cossetti; +Francesco e Oliva Perin; +Bertolo 
Franco e Bramezza Francesco; In onore di S. Francesco; 
+Vivian Lorenzo.  
 

MERCOLEDI’ 5 ottobre  2011 
27° settimana tempo ordinario 

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

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Elisabetta e Silvio Piva; +Fantozzi Pietro; 
Per le anime abbandonate; +Turchet Emilia; +Saracino 
Cristina 
 

GIOVEDI’ 6 ottobre 2011 
27° settimana tempo ordinario 

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

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Marco, Enrica, Carlo e Antonio Vietti; 
+Moras Domenico; In onore di P. Pio; +Giuseppe 
Busacca; +Pisino Giuseppe.  
 

VENERDI’ 7 ottobre 2011    
Beata Maria Vergine del Rosario - Memoria 

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

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Ferrazzo Maria Vittoria; Alla Madonna per 
Marco; A Gesù Misericordioso per Paola; 
+Zandomeneghi Vera; +Giuseppe Busacca.   

 

SABATO 8 ottobre 2011  
27° settimana tempo ordinario 

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

Sant’Angelo ore 11.00 Matrimonio  di Stefania Moras e Padovan Franco, Cel d. Franco Corazza.  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario- DUOMO   ore 18.00 S. Messa  prefestiva  
 

Intenzioni: +Buosi Rino e Florean ortensia; +Morandin Vittorio; Secondo le intenzioni dell’offerente; +Poletto 
Nicolò e Angelo 



DOMENICA 9 ottobre 2011   28° settimana tempo ordinario 
FESTA DELL’ORATORIO e inizio delle attività pastorali 

Duomo ore  7.30; 9.00; 17.30 S. Rosario missionario 
 

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S. Messe  
Duomo ore 15.00 S. Messa in lingua originale per la comunità polacca 
 

DUOMO ORE 11.00 S. MESSA ANIMATA DAI GRUPPI  E CELEBRAZIONE DEL M ANDATO CATECHISTICO  
 

Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Fabbro Antonio; +Conte Balilla e Marson Corinna, Frausin Nino e 
Cattunar Fides; In onore di P. Pio; +Bottos Gaudenzio e Salvador Luigina; +Bortolin Antinesca.  

 

VITA DELLA COMUNITA’ VITA DELLA COMUNITA’  

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO e MISSIONARIO 
Il S. Rosario, pur non essendo una preghiera liturgia, ha anch'esso un'indole comunitaria, si nutre della sacra 
Scrittura e gravita intorno al mistero di Cristo. Sia pure su piani di realtà essenzialmente diversi, la Sacra Liturgia e 
la memoria contemplativa del Rosario hanno per oggetto i medesimi eventi salvifici compiuti da Cristo. La S .Messa 
rende presente, ed operante, sotto il velo del segno del pane e del vino, il più grande mistero della nostra redenzione; 
il S. Rosario, con il pio affetto della contemplazione, rievoca quegli stessi misteri, aiuta la memoria e stimola la 
volontà perché da essi si attinga ogni norma di vita. In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, siamo invitati 
a pregare la Vergine Maria con la recita personale e comunitaria delle decine.  
Ogni giorno prima delle S. Messe sarà recitato in chiesa il S. Rosario. In modo particolare  siamo invitati a pregare 
secondo le intenzioni del Papa, per la sua opera di mediazione per la pace e per le Missioni. La Giornata Mondiale 
Missionaria  si terrà Domenica 23 ottobre 
 

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.  
 

RIUNIONE ANIMATORI DEL GREST 
Lunedì 3, alle ore 20.45 nella sala Bar dell’oratorio si terrà una riunione generale di tutti gli animatori del GREST 
allargata anche agli altri per la programmazione delle attività di animazione. 
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
Martedì alle ore 20.45 si terrà la riunione del Consiglio dell’Associazione GP2 
 

SACRA ORDINAZIONI. 
Comunichiamo don Luca Buziol che ha fatto servizio tra noi sarà ordinato Diacono il 23 ottobre alle ore 15.30 nel 
Duomo Concattedrale di Pordenone insieme al Corrado della Rosa.  Grati al Signore per i nuovi Diaconi, lo 
accompagniamo con la preghiera e con la presenza. A norma del Diritto Canonico se qualcuno fosse a conoscenza di 
impedimenti al conferimento del Sacro Ordine è tenuto in coscienza a riferire al Parroco o al Vescovo diocesano. 

 

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 12.00 Assemblea di presentazione dell’ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II e votazione 

modifiche statuto per adeguamento nuove norme.  
  ore 13.00 Pastasciutta e gelato per tutti (il secondo al sacco) 
  ore 14.30 Giochi insieme. 
 

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. 
 

 

ritagliare e consegnare in Canonica o in oratorio  entro giovedì  

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. 


