
 VI SIA NOTO FRATELLI 

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

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

DOMENICA 12 agosto 2012 7°giorno della novena 
19ª Domenica del tempo ordinario 

 
Gesù pane di vita 

 

Siamo noi a cercare Dio o e lui a cercare noi? Ancora 
prima che noi cominciamo a cercarlo consapevolmente, egli 
ci attira a sé, come un innamorato, tramite Cristo. La 
reazione giusta da parte nostra è di essere pienamente 
disposti ad ascoltare e ad imparare: “Chiunque ha udito il 
Padre e ha imparato da lui, viene a me”. Ciò significa 
seguire Cristo, poiché “solo colui che viene da Dio ha visto 
il Padre” e quindi solo lui può conoscere perfettamente la 
volontà del Padre e rivelarla. La vita eterna che noi tutti 
desideriamo dipende dalla fede in Cristo, da una fiducia e 
da un impegno costanti, che faranno cominciare la vita-
risurrezione qui ed ora, garantendo la risurrezione dei 
corpi alla vita immortale. In attesa, i fedeli si nutrono del 
suo Corpo e del suo Sangue nella santa Eucaristia, 
costituendo a poco a poco in loro stessi una “riserva” di 
vita immortale. Se Elia o gli Ebrei dell’Esodo mangiarono 
del pane prezioso, noi mangiamo qualcosa di molto più 
prezioso: “Il pane che io darò è la mia carne”. 
 

LUNEDI’ 13 agosto 2012  8° giorno della novena 
Beato Marco d’Aviano, sacerdote - Memoria 

 

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

Duomo   ore 19.30 S. Rosario meditato e 
ore 20.00 S. Messa  della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: +Da Pieve Bruno; Secondo le intenzioni 
e le necessità degli iscritti alla Scuola di S. Lucia. 
 

MARTEDI’ 14 agosto 2012 9° giorno della novena 
San Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire - Memoria  

 

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

DUOMO ore 17.30 S. Rosario meditato  
DUOMO ore 18.00 S. Messa  della Novena 
dell’Assunta prefestiva 
 

Intenzioni: +Brai Daniele e Galli Giuseppina; 
+Copat Antonietta e Demetrio; +Battistella Assunta 
e Presotto Ardengo; +Suor Aurora Sessolo.   
 

 

MERCOLEDI’ 15 agosto 2012  
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – Solennità -  
Giornata Missionaria straordinaria 

In Maria assunta con il corpo al cielo, si manifesta 
pienamente la vittoria pasquale del Cristo, si compiono i 
misteri della nostra salvezza, si rivela il volto 
dell’umanità quale Dio l’ha concepito nella prima 
creazione e quale si manifesterà in ciascuno di noi 
nell’ultimo giorno. 
 La Solennità dell’Assunta che si presenta in un certo 
modo come la «pasqua mariana dell’estate», è 
l’occasione che richiama il valore della persona umana – 
corpo e spirito – nella luce del mistero di Maria 
glorificata insieme con Cristo. In Maria noi recuperiamo 
la dignità della donna e il suo vero compito nell’ambito 
della famiglia, della società e della Chiesa.  

Giovani Paolo II, Mulieris Dignitatem 

 
 

Orario S. Messe 
Duomo ore 7.40 Solenni Lodi cantate 
DUOMO  ore  8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 9.30 S. MESSA SOLENNE CANTATA 

DAL CORO PARROCCHIALE  
 

DUOMO   ore 10.15 Inizio della processione per le 
vie del paese in onore di Maria SS. Assunta in Cielo 
Via Rivierasca, Via Roma, Via Marconi, ritorno in 
Duomo- 
 

DUOMO ore 11.00 S. Messa del Volontario 
 

DUOMO ore 12.00 S. Messa  per la Festa regionale 
della Fraternità di Comunione e Liberazione   
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina in onore della 
Madonna  
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato; +Piovesan Giuseppe; 
Ann Ceschiat Ada e genitori; +Romanet Sergio; +Badan 
Ida; +De Piccoli Angela; +Modolo Severino; Alla 
Madonna da p.d.; +Dell’Agnese Bruno e Romilda; 
+Pusiol Eugenio e Elisabetta.  
  



GIOVEDI’ 16 agosto 2012  
19ªsettimana tempo ordinario 

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

(Sant’Angelo S. Messa sospesa) 
 

Intenzioni: +Bortolin Nives; +Bortolin Maria e 
Goretti Genoveffa; +Moras Giulia Dora Fabbro.  
 

VENERDI’ 17 agosto 2012   
19ªsettimana tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: Ann Meneguzzi Alessandro e Daneluzzi 
Emma. 
  

SABATO 18 agosto 2012  
19ªsettimana tempo ordinario 

 

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

Duomo   ore  18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Fra Silvestro Santarossa; +Mozzon Antonio 
e Racli Maria.  

 

DOMENICA 19 agosto 2012   
20ª Domenica del tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: +Marzaro Norma; +Presotto Vittorio; +Quaia 
Giuseppe e Jolanda Soldà; +Mariuz Aurora e Zanin Pietro.  
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

COMUNIONE e LIBERAZIONE  
Il movimento ecclesia di CL organizza per i 15 agosto, giorno dell’Assunta,  una giornata di festa a cui siamo 

tutti invitati. La festa si terrà a Porcia (PN), presso le strutture della Sagra “Porcia in festa”, adiacenti al 

Duomo di Porcia. La festa inizierà alle ore 12 con la S. Messa  

• Si concluderà alle ore 17 in Duomo con la testimonianza di Stefano Vignati, dal titolo “Educare il 
cuore”. La partecipazione è libera e aperta a tutti.  
 

 

MEETING per l’AMICIZIA tra i Popoli di Rimini 
Tema: La natura dell'uomo è rapporto con l'infinito  

Domenica 19 agosto 2012 - Partenza ore 5.00 parcheggio Scuola medie di Porcia, Via de’ Pellegrini. - 
Arrivo a Rimini alle ore 10.00 - Ore 10.30 S. Messa nei padiglioni fieristici. Cel S. Ecc, Francesco Lambiasi, 
vescovo di Rimini - Tempo libero a disposizione per la visita e la partecipazione agli incontri - Pranzo libero 
presso gli stand della Fiera - ore 16.00 Incontro con il Presidente del Consiglio Mario Monti - Auditorium- 
Ore 21 Ritrovo e partenza per il ritorno (arrivo previsto intorno alle 00.30) Iscrizioni in canonica 

 
La Parola di Papa BENEDETTO XVI  all’ ANGELUS Castel Gandolfo Domenica, 5 agosto 2012 

Cari fratelli e sorelle, 

…Siamo nella sinagoga di Cafarnao dove Gesù sta tenendo il suo noto discorso dopo la moltiplicazione dei pani. La 
gente aveva cercato di farlo re, ma Gesù si era ritirato, prima sul monte con Dio, con il Padre, e poi a Cafarnao. Non 
vedendolo, si era messa a cercarlo, era salita sulle barche per raggiungere l’altra riva del lago e finalmente l’aveva 
trovato. Ma Gesù sapeva bene il perché di tanto entusiasmo nel seguirlo e lo dice anche con chiarezza: voi «mi cercate 
non perché avete visto dei segni [perché il vostro cuore è stato impressionato], ma perché avete mangiato di quei pani e 
vi siete saziati» (v. 26). Gesù vuole aiutare la gente ad andare oltre la soddisfazione immediata delle proprie necessità 
materiali, pur importanti. Vuole aprire ad un orizzonte dell’esistenza che non è semplicemente quello delle 
preoccupazioni quotidiane del mangiare, del vestire, della carriera. Gesù parla di un cibo che non perisce, che è 
importante cercare e accogliere. Egli afferma: «Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane 
per la vita eterna e che il Figlio dell’Uomo vi darà» (v. 27). La folla non comprende, crede che Gesù chieda l’osservanza 
di precetti per poter ottenere la continuazione di quel miracolo, e chiede: «Cosa dobbiamo fare per compiere le opere di 
Dio?» (v. 28). La risposta di Gesù è chiara: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato» (v. 29). 
Il centro dell’esistenza, ciò che dà senso e ferma speranza al cammino spesso difficile della vita è la fede in Gesù, 
l’incontro con Cristo. Anche noi domandiamo: «cosa dobbiamo fare per avere la vita eterna?». E Gesù dice: «credete in 
me». La fede è la cosa fondamentale. Non si tratta qui di seguire un’idea, un progetto, ma di incontrare Gesù come una 
Persona viva, di lasciarsi coinvolgere totalmente da Lui e dal suo Vangelo. Gesù invita a non fermarsi all’orizzonte 
puramente umano e ad aprirsi all’orizzonte di Dio, all’orizzonte della fede. Egli esige un’unica opera: accogliere il piano 
di Dio, cioè «credere a colui che egli ha mandato» (v. 29). Mosè aveva dato ad Israele la manna, il pane dal cielo, con il 
quale Dio stesso aveva nutrito il suo popolo. Gesù non dona qualcosa, dona Se stesso: è Lui il «pane vero, disceso dal 
cielo», Lui, la Parola vivente del Padre; nell’incontro con Lui incontriamo il Dio vivente. «Che cosa dobbiamo compiere 
per fare le opere di Dio?» (v. 28) chiede la folla, pronta ad agire, perché il miracolo del pane continui. Ma Gesù, vero 
pane di vita che sazia la nostra fame di senso, di verità, non si può «guadagnare» con il lavoro umano; viene a noi 
soltanto come dono dell’amore di Dio, come opera di Dio da chiedere e accogliere. Cari amici, nelle giornate cariche di 
occupazioni e di problemi, ma anche in quelle di riposo e di distensione, il Signore ci invita a non dimenticare che se è 
necessario preoccuparci per il pane materiale e ritemprare le forze, ancora più fondamentale è far crescere il rapporto 
con Lui, rafforzare la nostra fede in Colui che è il «pane di vita», che riempie il nostro desiderio di verità e di amore.  

 


