
 VI SIA NOTO FRATELLI 

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 
Settimana  dal  16 al 23 settembre 2012 

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

DOMENICA 16 settembre 2012   
24ª Domenica del tempo ordinario 

 

CHI E’ COSTUI? GESU’ IL CRISTO ?  

Anche oggi si sentono le voci e i giudizi più 
contrastanti su Gesù: c’è chi lo ritiene un saggio, un 
generoso moralista, un protagonista della storia, e c’è 
anche chi lo calunnia, chi lo odia. Ma la sola, la vera 
identità di Gesù è quella proclamata da Pietro: “Tu 
sei il Cristo”. Se riduciamo la fede cristiana al chiuso 
di un orizzonte umano, per quanto nobile, siamo in 
errore: Cristo è venuto a portare la salvezza eterna, 
la speranza soprannaturale, non una dottrina per 
rendere più tollerabile la convivenza umana, anche se 
è interessato alla redenzione di tutte le realtà 
terrene, sempre in funzione della felicità eterna. 
Non basta riconoscere Gesù come Figlio di Dio: 
bisogna imitarlo in ciò che egli ha di più specifico, 
cioè nell’amore alla croce che non è il fine, ma il 
mezzo necessario per compiere la redenzione. Se 
vogliamo essere corredentori non possiamo rifuggire 
la croce, perché solo attraverso di essa, perdendo la 
nostra vita, la ritroveremo nell’eternità, 
partecipando alla risurrezione di Cristo. 

    
O Padre, conforto dei poveriO Padre, conforto dei poveriO Padre, conforto dei poveriO Padre, conforto dei poveri e dei  e dei  e dei  e dei 
sofferenti,  non abbandonarci nella sofferenti,  non abbandonarci nella sofferenti,  non abbandonarci nella sofferenti,  non abbandonarci nella 

nostra miseria:  il tuo Spirito Santo ci aiuti nostra miseria:  il tuo Spirito Santo ci aiuti nostra miseria:  il tuo Spirito Santo ci aiuti nostra miseria:  il tuo Spirito Santo ci aiuti     
a credere con il cuore,  e a confessare a credere con il cuore,  e a confessare a credere con il cuore,  e a confessare a credere con il cuore,  e a confessare 
con le opere  che Gesù è il Cristo, con le opere  che Gesù è il Cristo, con le opere  che Gesù è il Cristo, con le opere  che Gesù è il Cristo,     

per vivere secondo la sua parola e il suo per vivere secondo la sua parola e il suo per vivere secondo la sua parola e il suo per vivere secondo la sua parola e il suo 
esempio,  certi di salvare la nostra vita esempio,  certi di salvare la nostra vita esempio,  certi di salvare la nostra vita esempio,  certi di salvare la nostra vita     
solsolsolsolo quando avremo il coraggio di o quando avremo il coraggio di o quando avremo il coraggio di o quando avremo il coraggio di 

perderla.perderla.perderla.perderla.    
    

 

LUNEDI’ 17 settembre 2012   
IMPRESSIONE DELLE STIMMATE DI SAN FRANCESCO – 
Festa - 
Quarto giorno della Novena a San Pio da Pietrelcina   

 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Maria e Guglielmo; +Giacomo 
Biscontin; +Longo Giuseppe e Viol Iolanda.  

MARTEDI’ 18 settembre 2012  
SAN GIUSEPPE da COPERTINO, sacerdote - Memoria 
Quinto giorno della Novena a San Pio da Pietrelcina   

 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Anime non ricordate; +Italo Bidinotto. 
 

MERCOLEDI’ 19 settembre 2012  
SAN GENNARO, vescovo e martire - Memoria 
Sesto giorno della Novena a San Pio da Pietrelcina   

 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Santarossa Ernesto; +Vito e Domenica. 
  

GIOVEDI’ 20 settembre 2012  
Ss. ANDREA KIM TAEGON, PAOLO CHONG e C. Martiri - 
Memoria 
Settimo giorno della Novena a San Pio da Pietrelcina e 
Inizio della Novena a San Michele Arcangelo 

 

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

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

Intenzioni: +Furlanetto Luigi; +Di Carmela Pivetta; 
Def.ti famiglia Belsito.   
 

VENERDI’ 21 settembre 2012   
SAN MATTEO , apostolo ed evangelista – Festa  
Ottavo giorno della Novena a San Pio da Pietrelcina   

 

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

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

Intenzioni: +Simonitti Giovanni; Per tutti i defunti 
  

SABATO 22 settembre 2012  
B. MARIA VERGINE delle GRAZIE - Memoria   
Nono giorno della Novena a San Pio da Pietrelcina   

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Novena a S. Michele Arc. 
(La S. Messa è sospesa)  
 

Duomo   ore  18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Maurizio; Def.ti famiglia Pulcini 
 

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 23 settembre 2012   
25ª Domenica del tempo ordinario 
ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO di SAN GIORGIO  

Oggi ricorre la  Festa della dedicazione della nostra Chiesa parrocchiale al Patrono San Giorgio. Questa festa è 
un’occasione per rinnovare la nostra appartenenza alla Chiesa come edificio materiale e alla Chiesa intesa come 
Comunità di Fede e di Amore in Cristo e nello Spirito.  
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 Battesimi di Venier Vittoria Giulia, Giorgia Biscontin, Zaccariotto Tommaso 
 

Sant’Angelo ore 12.00 Matrimonio  di Francesca Cappelletti e Sandro Tortorella.  
 

Incontro del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 

 

DUOMO ore 17.00 Apertura dell’Adorazione Eucaristica, Canto del Vespro, meditazione e liturgia del Transito di 
P.Pio - ore 18.00 S. Messa in onore di S.Pio 
 
 

Intenzioni: +Di Gallo Angelina; +Presot Vittorio e Emma; +Vedovato Elisa e Floriduz Evelina.  
 

VITA DELLA COMUNITA’ VITA DELLA COMUNITA’  
 

GRUPPO DI PREGHIERA P. PIO Amore e famiglia 
In occasione della Festa liturgica di San Pio, DOMENICA 23 sett. In Duomo ci sarà un momento di preghiera e di 
fraternità.  Programma 
ore 17.00 Apertura dell’Adorazione Eucaristica, Canto del Vespro, meditazione e liturgia del Transito di P.Pio  
ore 18.00 S. Messa di ringraziamento in onore di S. Pio 
ore 19.00 Cena di Fraternità presso l’Oratorio. Per motivi organizzativi vi preghiamo di dare la vostra adesione in 
canonica o al capogruppo Sig. Podo Maria Teresa al più presto. 
 

 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 

Sono aperte le iscrizioni per   DOPO LA CAMPANELLA 
 il progetto educativo di aiuto e sostegno alle famiglie nell’accompagnamento personale e scolastico dei 
propri figli  
 

E’ un servizio che l’associazione desidera offrire 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 17.30:  
I destinatari sono: Bambini e Ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado.  
Si inizierà con Lunedì 17 settembre, ma già da ora si possono chiedere informazioni e iscrivere i propri figli  
Sul banchetto in fondo alla chiesa si possono trovare i depliant illustrativi con i costi e le modalità si iscrizione. 

DOMENICA 30 settembre - FESTA DELL’ORATORIO 
e inizio delle attività pastorali 

programma 
 ore 11.00 S. Messa e celebrazione del Mandato catechistico 
 ore 12.30 Pastasciutta per tutti  (il secondo al sacco ognuno lo porta da casa) 
 ore 14.30 Giochi insieme (e mentre i ragazzi giocano…)  

 ore 15.00 Riunione dei genitori con i catechisti 
 ore 17.00. Momento conclusivo con gelato 
 

Per la partecipazione alle spese e per la pastasciutta si chiederà un’offerta libera  
E’ necessario iscriversi in canonica ritirando i buoni per la pastasciutta. 
 

Il CATECHISMO PARROCHIALE inizierà lunedì 1 ottobre 
Sul banchetto in chiesa trovate l’orario provvisorio  

 

 

ritagliare e consegnare in Canonica   

DOMENICA 30 settembre - FESTA DELL’ORATORIO 
 

Il sottoscritto______________________________________________________ 
 

prenota per il pranzo:  n°______posti   
 

e versa una offerta di €_________  
 
All’atto dell’iscrizione si prega di ritirare il bu ono pranzo da consegnare agli addetti. 


