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

Settimana  dall’8 al 15  settembre 2013  
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 8 settembre 2013   
23ª Domenica del tempo ordinario 

 
Scelta di fede  Scelta radicale 

«L’atto di fede in Gesù si realizza e diventa 
concreto afferrando la realtà dell’uomo in tutte le 
sue dimensioni, da quella corporea a quella sociale 
e storica. L’adesione alla sua persona, che si vive 
nella nuova comunità, ha esigenze radicali e 
comporta rotture e il sacrificio di realtà e valori 
tali che la rinuncia ad essi o è un atto di 
disperazione o rassegnazione nei confronti del 
senso della esistenza, oppure il dischiudere 
l’ordine terreno alla realtà di Dio che viene 
dall’alto come grazia. 

oler essere discepoli del Cristo significa avere 
scelto e deciso di seguirlo, significa avere scelto 

Cristo come unico punto di riferimento della e nella 
nostra vita.  Lo seguiamo perché lo amiamo e perché 
abbiamo fondato su di lui, e solo su di lui, il nostro 
progetto di vita.  Vivremo, nonostante tutto, infedeltà 
ed errori quotidiani, ma non saranno questi a troncare 
la nostra sequela se sapremo accettarli e viverli come 
limite e quindi come parte della croce che ogni giorno ci 
è chiesto di portare. Una croce fatta di grandi e piccole 
sofferenze e miserie, ma è proprio l’adesione alla 
“nostra” croce la via per divenire e rimanere suoi 
discepoli.  La Chiesa, oggi e sempre, è costruita da chi 
ha il coraggio di affidarsi soltanto a Dio e seguire Gesù 
con totale abbandono e senza nessun compromesso 

O Dio, tu sai come a stento ci 
raffiguriamo le cose terrestri, e con 

quale maggiore fatica possiamo 
rintracciare quelle del cielo; donaci 
la sapienza del tuo Spirito, perché da 

veri discepoli portiamo la nostra croce 
ogni giorno dietro il Cristo tuo Figlio. 

 

LUNEDI’ 9 settembre 2013  
23ªsettimana 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: + Trigesimo di Zaina Vasco ore 18.00; +De Re 
Ennio; +Antonio Fabbro; +Secondo le intenzioni di Sonia; 
+Sina Rina cel l’8; +Isolina Mutton cel il 7  

 

MARTEDI’ 10 settembre 2013  
23ªsettimana 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: +Paolo Leonardi; +Milanese Eligio; Def.ti 
famigli Pasut. 
 

MERCOLEDI’ 11 settembre 2013  
23ªsettimana 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: +Moras Albino; +Redivo Bruno, Josephin 
Collner; +Forner Silvio e Bisa Tersilla; Per le anime più 
abbandonate.   
 

GIOVEDI’ 12 settembre  2013 
23ªsettimana 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: +Piccin Valerio e Nives; Ann Biscontin Angela 
e Pierina; +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Zanetti Livio; 
+Sorgon Caterina. 
 
 

VENERDI’ 13 settembre 2013   
San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa - Memoria 

 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti 
alla Scuola di S. Lucia; +Tina Gobbo; +Gava Eligia; 
+Morandin Valentino, Pessotto Vittoria; +Alla Madonan 
per i piccoli Elia, Chiara, Leonardo, Mattia e Paolo. 
 

 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 
 

V 



SABATO 14 settembre 2013  
ESALTAZIONE della SANTA CROCE - Festa 

 

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

Duomo ore 11.00 Matrimonio Annalisa Drigo e Federico Tonello. Cel d.Daniele 
 

Duomo   ore  18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio e Tomasi Antonia; +Piccinin Eleonora; +Brai Daniele, Galli Giuseppina e familiari; 
+Floerean Ortensia e Buosi Rino; Per tutte le anime; +Corazza Gabriele; +Basso Marco, Salute Rita e Fabbro 
Angela; Ann Poletto Nicolò; +Spessotto Giorgio e Ferrazzo Maria Vittoria.  

 

DOMENICA 15 settembre 2013   
23ª Domenica del tempo ordinario 

INIZIO ANNO PASTORALE 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, S. Messe (la S. Messa delle ore 18.00 è trasferita in Sant’Angelo alle 18.15) 
 

Sant’Angelo ore 11.30 Matrimonio di Galler Roberto e Calefati Antonio Cel d. Maruizio Girolami. 
 

SANT’ANGELO ore 18.15 S. Messa vespertina (trasferita dal Duomo)   
 

PATTINODROMO di PORCIA ore 20.30 
 Veglia di preghiera presieduta dal vescovo per l’Inizio dell’Anno Pastorale. 

 

Intenzioni: In onore della Beata Vergine Addolorata; +Marzaro Norma;  +Anna Maria Sonato; +Corazza Ferdinando; 
+Mario e Matilde Sist; +Bomben Mario; +Modolo Severino; Def.ti famiglie Zanetti e Santarossa; +Vedana Alvise; 
+Rossimel Angela e Brocca Antonio; +Dariol Guerrino; +Ros Marino; +Zaina Vasco in Sant’Angelo ore 18.15 
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
CATECHISMO PARROCCHIALE: L’evento di domenica prossima sostituisce la tradizionale Festa dell’oratorio 
per l’inizio delle attività pastorali parrocchiali. Il catechismo inizierà con Lunedì 7 ottobre. Orari e luoghi saranno 
comunicati al più presto.  
 

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 DELL'INCONTRO 
ore 15.00 accoglienza 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 veglia di preghiera e consegna alle parrocchie 
dell’icona del nuovo anno pastorale. 
  

ELENCO DEI LABORATORI E INCONTRI PER 
ADULTI 
La porta aperta… 
…sulla catechesi in famiglia (Ufficio Catechistico) 
…in preghiera (Ufficio Catechistico) 
…ai fidanzati (Pastorale Familiare) 
…alla famiglia (Pastorale Familiare) 
…ai poveri (Caritas) 
…sulla pastorale della carità (Caritas) 
…danzando sul mondo (Migrantes-Laboratorio danze) 
…sulla missionarietà (Centro Missionario) 
…sulla pastorale adolescenti e giovani (Centro Pastorale 

Adolescenti e Giovani) 
…alle nuove generazioni (Centro Pastorale Adolescenti e 
Giovani) 
…sulla pastorale vocazionale (Ufficio Vocazioni) 
…sui pellegrinaggi (Ufficio Pellegrinaggi) 
…in dialogo (Ecumenismo) 
...su Scuole Materne (FISM) 
... su Mondialità e... (Caritas e Centro Missionario) 
  
ELENCO INDICATIVO DEI LABORATORI PER 
BAMBINI E RAGAZZI 
La porta aperta……ai bambini in età prescolare; 
…ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni (frequentanti la 
scuola primaria); …ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 
anni (frequentanti la scuola secondaria di primo grado) 
  
Per info e preiscrizioni 
vicario.pastorale@diocesiconcordiapordenone.it 
 Martedì 10 settembre 2013: chiusura preiscrizioni ai laboratori. 


