
VI SIA NOTO FRATELLI  

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 
Settimana  dal  12 al 19  febbraio  2012 

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

 

DOMENICA 12 febbraio 2012  
6ª Domenica del Tempo ordinario 

 

La lebbra del peccato  

La mentalità religiosa dei contemporanei di Gesù legava 

l’anima al corpo in una unità maggiore di quanto non 

facesse la mentalità greca. Ne risultava che ogni 

malattia fisica doveva essere il riflesso e la 

conseguenza di una malattia morale. 

l lebbroso, un escluso 

Fra tutte le malattie, la lebbra era considerata dagli 

Ebrei quella che più rendeva impuro l’uomo, perché 

distruggendolo nella sua integrità e vitalità fisica, era 

per eccellenza segno del peccato e della sua gravità. 

Per questo, la lebbra non è mai considerata solo o 

principalmente da un punto di vista medico, ma riveste 

un carattere prevalentemente religioso. Solo così si 

spiegano le misure severe e repellenti che sono 

riportate nella prima lettura. Non si tratta 

semplicemente di misure profilattiche: tale isolamento 

mirava a preservare «la santità del popolo di Dio». La 

lebbra, segno del peccato, poneva l’uomo al di fuori 

della comunità del popolo di Dio, ne faceva uno 

«scomunicato». Per questo le guarigioni dalla lebbra, 

narrate dai vangeli — tenuto conto del contesto sociale 

presente nella prima lettura — diventano simbolo della 

liberazione dal peccato, segno e prova del potere di 

Gesù.  

L’incontro con Gesù 

Ma la guarigione operata da Gesù dice qualcosa di più 

della semplice liberazione da una malattia e della 

riammissione nel seno della comunità. Egli si rende 

partecipe della situazione del lebbroso; toccandolo con 

la sua mano, in qualche modo contrae la sua stessa 

impurità... In questo gesto Gesù appare come colui che 

«si è caricato delle nostre sofferenze»: ha contratto, 

lui, il male disgregatore delle forze vive dell’uomo e così 

ci ha guariti nella radice del nostro essere. Si ha qui 

una prima realizzazione della profezia del Servo di 

Iahvè che si presenta con l’aspetto di un lebbroso 

perché si è addossato i nostri peccati e, 

conseguentemente, il loro castigo (cf Is 53,3-12). 

Questo si realizzerà alla lettera nella sua passione 

quando sarà portato a morire assieme ai malfattori, 

«fuori dell’accampamento», fuori delle mura della città. 

Sotto i diversi elementi del racconto evangelico si coglie, 

in trasparenza, il dinamismo della confessione-penitenza, 

come si opera oggi nella Chiesa. La celebrazione della 

penitenza è un incontro con Gesù che guarisce dalla lebbra 

del peccato e riammette nella comunità ecclesiale. Il 

racconto ha un andamento quasi liturgico e non è difficile 

individuare nei gesti del lebbroso e in quelli di Gesù un 

trasparente simbolismo penitenziale. 
 

 

LUNEDI’ 13 febbraio 2012   
San Paolo Miki e Compagni, martiri - Memoria 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Da Pieve Bruno; 
+Biasutti Sergio; Ringraziamento per l’Ann. di 
Matrimonio di Vittorio e Luigina Lorenzon. 
 

MARTEDI’ 14 febbraio 2012 
Santi CIRILLO, monaco  e METODIO  vescovo, Patroni d’Europa 
– Festa. 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: 1°Ann Truccolo Pierina, Presot Giovanni e 
Luciano; In onore della Madonna per Carls, Barbara e 
Viviana.  
 

MERCOLEDI’ 15 febbraio 2012 
6ªsettimana tempo ordinario  

  

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato; Per i piccoli Elia, 
Chiara, Leonardo, Mattia, Paolo e gli Angeli Custodi 
 

GIOVEDI’ 16 febbraio 2012 
6ªsettimana tempo ordinario 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:. +Bortolin Nives; +Poletto Anna e Bortolin 
Renato. 
 

VENERDI’ 17 febbraio 2012 
Santi Donato, Secondiano, Romolo e compagni martiri concordiesi. 
Patroni secondari della Diocesi – Memoria 
 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:. 1°Ann. di Bruno Mazzocco 

 



SABATO 18 febbraio 2012 
6ªsettimana tempo ordinario  

 

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

Duomo  ore  18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Bettiol Giuseppe ed Elio; Per Rosa; +Gino, Domenico, Vittorio, Virginia, Iolanda e Genio; +Romanet 
Ruggero e Sergio 

 

DOMENICA 19 febbraio 2012  
7ª Domenica del Tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: +Marson Amabile; +Marzaro Norma; +Milanese Bruno e Alba; +Pagnossin Sante; +Pitton Ida e famiglia; 
+Piovesan Giuseppe; +Da Bo Marco e Giovanni, Viola Argentina; +Zanin Pietro; +Bomben Mario; +Modolo 
Severino. 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione egli adulti presso la sede con inizio alle ore 20.30 in Oratorio  
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II – GREST 2012 – CORSO ANIMATORI 
Sono partiti anche quest’anno i preparativi per GRST dedicato ai bambini e ragazzi delle scuole 
elementari e medie, che si svolgerà dal 18 giugno al 27 luglio.  
I vari momenti di animazione del GrEst sono affidati come sempre agli animatori e a tutti gli altri 
giovani che si vogliono unire in questa fantastica e impegnativa esperienza. Per far arrivare tutti pronti 
al GrEst sono stati organizzati degli incontri settimanali di formazione e preparazione pensati proprio 
per tutti i giovani che animeranno il GrEst. 
Gli incontri iniziano Sabato 10 marzo e si svolgono in varie fasi. I cinque incontri di marzo sono 
organizzati  livello di corso di formazione e si terranno dalle ore 17.30 alle 19.30. Ci sarà poi una due 
giorni residenziale il 14 e 15 aprile.   
L’intero percorso di formazione affronterà le tecniche, le metodologie e i contenuti educativi 
del GrEst oratoriano, dando spazio a momenti di apprendimento, incontri operativi e occasioni anche di 
preghiera per una formazione completa dell’animatore nella sua pienezza. Naturalmente avremo anche 
bisogno del contributo essenziale dei genitori.  
LA SQUADRA DI ANIMATORI 
Il gruppo di animatori del GrEst sarà suddiviso in due figure: 
�  animatori: tutti i giovani maggiorenni che hanno compiuto il cammino di formazione 
�  aiuto-animatori: tutti i giovani dai 15 ai 17 anni che hanno partecipato agli incontri di preparazione.  
E’ importante in ogni caso dare la propria disponibilità in oratorio alle responsabili Mariangela e 
Ilaria entro il 10 Marzo oppure rivolgendosi in canonica al parroco. 
Sicuri che il GrEst sia un'esperienza unica da vivere sia per i bambini che per gli animatori, invitiamo i 
giovani a prender parte al gruppo di animatori che accompagneranno per un mese le centinaia di 
bambini tra avventure, giochi e momenti di gruppo. E' per questo che vi aspettiamo per iniziare 
assieme questo splendido cammino! 
 

CARNEVALE a Porcia  SABATO 18 febbraio 2012 
ORATORIO GIOVANNI PAOLO II 

 

CARNEVALE DEI RAGAZZI  tutti in maschera 
Il ritrovo è in oratorio a partire dalle ore 14.00 

Alle ore 14.30 si apriranno i vari punti gioco per concludersi con la sfilata delle maschere.  
Ci saranno anche le Frittelle, castagnole, crostoli, e dolci vari. 

 

Ci ritroviamo con coloro che desiderano dare una mano per una riunione organizzativa 
LUNEDI’ 13 febb. Alle ore 20.30 in oratorio. 

 

PELLEGRINAGGIO  A MADUGORJE  Dal 29 FEBBRAIO al 03 MARZO 2012 
1° giorno: PORCIA - MEDUGORJE  
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 06,00 dall’ORATORIO ; sistemazione in pullman e partenza per Trieste ed il 
confine di Pesek. 2° e 3° giorno: MEDUGORJE - 4" giorno: MEDUGORJE-PO RCIA 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 270,00   SUPPLEMENTO SINGOLA €   45,00 
NOTE: Carta d' Identità senza timbro di rinnovo Pos teriore  ; bambini da O a 15 anni si può fare carta identità 
come 
adulti       II programma potrà essere modificato in base al tempo 
Organizzazione Tecnica : Agenzia " San Martino Travel S.n.c." tei. 0422 - 850412 - 650347 
PRENOTAZIONI CON ACCONTO DI 100,00 € PRESSO CANONIC A TEL. 0434 921318  

 


