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

Settimana  dal 1 all’8 settembre 2013  
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 1 settembre 2013   
22ª Domenica del tempo ordinario 

 

 La scelta dell'ultimo posto 

“Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà 
esaltato”. …Per diventare umili, bisogna cominciare ad 
amare. È quello che ha fatto Gesù. L’amore 
misericordioso l’ha fatto scendere dal cielo. L’amore 
l’ha spinto sulle strade della Palestina. L’amore l’ha 
condotto a cercare i malati, i peccatori, i sofferenti. Lo 
stesso amore l’ha portato, senza indugi, alla sua meta, il 
Calvario, dove “umiliò sé stesso facendosi obbediente 
fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2,8).  L’umiltà 
è stata la forma esteriore della sua carità divina e il 
suo accompagnatore esterno. L’umiltà è stata un 
atteggiamento proprio della santa Madre che, per la sua 
purezza, fu a Dio gradita e, per la sua umiltà, attirò Dio 
a sé, perché Dio “resiste ai superbi; agli umili invece dà 
la sua grazia” (Gc 4,6). Maria era umile perché amava la 
volontà di Dio e delle persone che erano intorno a lei.  
“Chi si umilia sarà esaltato”. Come possiamo noi mettere 
in pratica questa frase del Vangelo? Dovremmo darci 
come obiettivo la carità primordiale del Vangelo e 
cercare di servire tutti quelli che incontriamo. Ogni 
persona è nostro Signore, e in ognuna di esse noi 
abbiamo il privilegio di servire Gesù. 

LUNEDI’ 2 settembre 2013  
22ªsettimana tempo ordinario   

 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Vivian Adriano; +Zanuttin dott. 
Domenico; +Moro Gino e Turchet Arpalice 

 

MARTEDI’ 3 settembre 2013  
San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa - Memoria 

 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Def.ti fratelli Bianchin. 
 

MERCOLEDI’ 4 settembre 2013  
22ªsettimana tempo ordinario   

 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari; +Ezia 
Maria Cordenons; +Fort Lorenzo.  
 

GIOVEDI’ 5 settembre  2013 
22ªsettimana tempo ordinario   

 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Ciani Otello; +Perin Pietro e Bertolo Maria; 
+Di Giuto Tancredi. 
 

VENERDI’ 6 settembre 2013   
22ªsettimana tempo ordinario PRIMO VENERDI 

 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Zara Giovanni.  
 

SABATO 7 settembre 2013  
22ªsettimana tempo ordinario 

 

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

Duomo ore 12.00 Matrimonio di Tarsia Trevisan e Luca 
Zille. Cel d. Andrea Vena 
 

Duomo ore 15.30 Matrimonio di Jannifer Pluchino e 
Giorgini Ivan. Cel d.Daniele 
 

Sant’Angelo ore 11.00 Matrimonio di Elisa Marinetti e 
Riccardo Copat. Cel d. Eligio Maset 
 

Sant’Angelo ore 16.30 Matrimonio di Valentina Boeron e 
Andrea Feltrin. C. d. Daniele 

 

Duomo   ore  18.00 S. Messa prefestiva e 50° Ann di 
Matrimonio di Paolo Santarossa e Tonussi Zelinda 
 

Intenzioni: Truccolo Diego e Ubaldo; Per le famiglie Da Pieve e 
Zoldan e loro defunti; +Biscontin Gino e Venier Alabarosa; 
+Fantozzi Pietro . 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


DOMENICA 8 settembre 2013   
23ª Domenica del tempo ordinario 

 

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

Duomo ore 11.00 S. Messa per il 50°Anniversario di Matrimonio di Maria Anna (Mariucci) Zanussi e 
Ermanno Piva 
 

Duomo ore 12.00 Matrimonio  di Lisa Brusadin e Angelo Minaudo. Cel. d. Dario Donei 
 

Intenzioni: +Conte Balilla, Marson Corinna, Frausin Nino, Cattanir Fides, Norina e Alessandro; +Pup Fortunato, 
Fantone Clorinda e Cassese Domanico; +Dalla Nora Maria e Vittorio; + Gallo Angelina; +Zanussi Alfredo e Varnier 
Egidia, Piva Giovanni e Viol Santa; +Presot Vittorio e Emma; +Mazzocco Bruno;  +Minaudo Vito e Gallai Giuseppe; 
Per ringraziamento nell’Anniversario di Matrimonio di Goretti Giorgio e Moras Maria Giovanna e anche per 
l’anniversario di Finotello Sandro e Goretti Gabriella.  
 

DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE 
Apertura Anno Pastorale 2013-2014 

Domenica 15 settembre 2013 
presso Centro Pastorale Giovanni Paolo II - Parrocchia Porcia 

  

Nel pomeriggio si attendono tutti gli operatori pastorali come pure tutti coloro che sono interessati. Sarà un’occasione per conoscere 
diverse realtà presenti in Diocesi attraverso stands informativi, laboratori e conferenze. Saranno disponibili anche dei laboratori per 
bambini in età prescolare, per bambini 6-10 anni e per ragazzi 11-14 anni al fi ne di favorire la partecipazione di tutti, famiglie al 
completo in primis. Alla sera, S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini invita e attende tutti i fedeli per una veglia di preghiera al termine 
della quale consegnerà alle parrocchie l’icona del nuovo anno pastorale. 
  

STRUTTURA INDICATIVA DELL'INCONTRO 
Ore 15.00 Presso il Centro Pastorale inizia l’accoglienza (e iscrizioni ai laboratori per chi non si è preiscritto) 
Ore 15.30 saluto iniziale 
Ore 16.00 apertura di stands, laboratori e incontri 
Ore 18.30 conclusione dei laboratori e degli incontri 
Ore 19.00 cena e chiusura stands 
Ore 20.30 Pattinodromo di Porcia: Inizio della veglia di preghiera e consegna alle parrocchie dell’icona del nuovo anno pastorale 

 

GIOVANI, "ANDATE CONTROCORRENTE", "SIATE CORAGGIOSI", "FATE RUMORE"! 
 

CITTA' DEL VATICANO, 28 Agosto 2013 (Zenit.org) - Per Papa Francesco l’udienza di oggi pomeriggio nella Basilica Vaticana 
con 500 ragazzi della diocesi di Piacenza-Bobbio, in pellegrinaggio a Roma per l’Anno della Fede, non è stata uno dei soliti impegni 
dell’agenda pontificia da rispettare. Piuttosto è stata un’ora di svago e di allegria, perché lui lo ha detto chiaramente: “A me piace 
stare con i giovani”. Gli piace – ha spiegato - perché i giovani hanno nel cuore “una promessa di speranza”, sono “artefici del 
futuro”, “ricercatori di bellezza” e “profeti di bontà” ed è bello stare con chi ha nelle mani la capacità di costruire un mondo 
migliore. L’incontro è stato ‘combinato’ dal vescovo di Piacenza, mons. Gianni Ambrosio, che, accompagnando i giovani a Roma 
nei luoghi della fede, ha richiesto al Santo Padre di chiudere queste bella esperienza con un’udienza privata con i pellegrini. E il 
Papa, come sempre, non si è tirato indietro, ma anzi ha risposto: “Lo faccio con piacere”. "Grazie per questa visita – ha detto infatti 
in apertura del suo discorso pronunciato a braccio -. Il vescovo ha detto che ho fatto un grande gesto a venire qui, ma io l’ho fatto 
con ‘egoismo’,  sapete perché? Perché mi piace stare con voi”. Ha poi aggiunto: “Quando a me dicono: Ma, Padre, che brutti tempi, 
questi … Guarda, non si può fare niente!. Come, non si può fare niente? E spiego che si può fare tanto!”. Quando però – ha 
proseguito – “un giovane mi dice: Che brutti tempi, questi, Padre, non si può fare niente!, lo mando dallo psichiatra, eh?”, perché 
“non si capisce un giovane, un ragazzo, una ragazza, che non vogliano fare una cosa grande, scommettere su ideali grandi per il 
futuro, no? Poi faranno quello che possono, ma la scommessa è per cose grandi e belle”. Nel cuore di ogni giovane ci sono “tre 
voglie”, ha affermato infatti Papa Bergoglio. La voglia della bellezza: “A voi piace la bellezza, siete ricercatori di bellezza”. La 
voglia della bontà: “Siete profeti di bontà. A voi piace essere buoni e questa bontà è contagiosa, aiuta tutti gli altri…”. Infine, la 
voglia, anzi la “sete” di verità. Sbagliano quelli che credono di avere la verità, ha ammonito il Pontefice, “perché la verità non si ha, 
non la portiamo”, ma “si incontra”, è “un incontro con la verità che è Dio, ma bisogna cercarla”. Papa Francesco ha quindi incitato i 
giovani a portare avanti queste tre voglie, in modo da costruire un “futuro con la bellezza, con la bontà e con la Verità”. Per il 
Vescovo di Roma questa è una vera e propria “sfida”, per questo le nuove generazioni devono essere sempre attive e positive, 
perché “se un giovane è pigro o è triste allora quella bellezza non sarà bellezza, quella bontà non sarà bontà e quella verità non sarà 
tale”. “Scommettere su un grande ideale, e l’ideale di fare un mondo di bontà, bellezza e verità – è l’esortazione del Pontefice - 
questo, voi avete il potere di farlo”. Ha poi rivolto ai presenti lo stesso incoraggiamento dato ai giovani argentini partecipanti alla 
Gmg: “Coraggio. Andate avanti. Fate rumore, eh? Dove sono i giovani deve esserci rumore. Poi, si regolano le cose, ma l’illusione 
di un giovane è fare rumore sempre”. “Andate avanti – ha insistito il Papa - e soprattutto sempre nella vita ci saranno persone che vi 
faranno proposte per frenare, per bloccare la vostra strada. Per favore, andate controcorrente. Siate coraggiosi, coraggiose. Vi 
dicono: Ma, prendi un po’ d’alcol, prendi un po’ di droga … No! Andate controcorrente a questa civilizzazione che ci sta facendo 
tanto male”. “Capito, questo? – ha concluso Bergoglio - Andare controcorrente e questo significa fare rumore. Andare avanti, ma 
con i valori della bellezza, della bontà e della verità”. In conclusione, il Papa ha augurato ai giovani pellegrini “tutto il bene, un bel 
lavoro, gioia nel cuore”; ha poi pregato insieme con loro la Madonna che “è la Madre della bellezza, la Madre della bontà “:  

http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/diocesi_di_concordia___pordenone/in_evidenza/00004204_La_porta_aperta..html
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/diocesi_di_concordia___pordenone/in_evidenza/00004204_La_porta_aperta..html
http://www.zenit.org/?utm_campaign=quotidiano&utm_medium=email&utm_source=dispatch
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