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

Settimana  dal 10 al 17 novembre  2013  
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 10 novembre 2013  

Giornata di Ringraziamento 
32ª Domenica del tempo ordinario 
 

 
 
Carissimi giovani, 
ci rivolgiamo direttamente a voi quest’anno, in 
occasione della Giornata nazionale del Ringraziamento 
per i frutti della terra, come Vescovi incaricati della 
pastorale sociale e del lavoro. 
Lo facciamo avendo davanti a noi in primo luogo l’icona 
di Martino, giovane ufficiale romano, che, di fronte alle 
necessità di un povero infreddolito, taglia il suo mantello 
in due e lo condivide, donando un raggio di sole e di 
calore che resterà sempre impresso nella memoria di 
tutti noi. San Martino ci insegna a vivere la vita come un 
dono, facendo sgorgare la speranza laddove la 
speranza sembra non esserci. 
Ci colleghiamo così alle costanti esortazioni di Papa 
Francesco: “Prima di tutto, vorrei dire una cosa, a tutti 
voi giovani: non lasciatevi rubare la speranza! Per 
favore, non lasciatevela rubare! E chi ti ruba la 
speranza? Lo spirito del mondo, le ricchezze, lo spirito 
della vanità, la superbia, lo spirito del benessere, che 
alla fine ti porta a diventare un niente nella vita” 
(Discorso agli studenti delle scuole gestite dai gesuiti in 
Italia e in Albania, 7 giugno 2013). Questo appello è 
stato rilanciato ai giovani di tutto il mondo, in occasione 
della veglia di preghiera a Copacabana: “Cari amici, 
non dimenticate: siete il campo della fede! Siete gli 
atleti di Cristo! Siete i costruttori di una Chiesa più bella 
e di un mondo migliore!” (Veglia di preghiera con i 
giovani, Rio de Janeiro, 27 luglio 2013). 
Atleta era Martino, atleti siete voi, carissimi giovani, che 
avete scelto di restare nella vostra terra per lavorare i 
campi, con dignità e qualità, per fare della vostra 
campagna un vero giardino. Vi siamo grati e sentiamo 
che questa vostra vocazione rinnova l’intera società, 
perché il ritorno alla terra cambia radicalmente un 
paese e produce benessere per tutti, ravviva la luce 
negli occhi degli anziani, che non vedono morire i loro 
sforzi, interpella i responsabili delle istituzioni. Abbiate 
consapevolezza di essere persone che vanno 
controcorrente, come vi ha esortato il Papa: “Voi 
giovani, siate i primi: andate controcorrente e abbiate 
questa fierezza di andare proprio controcorrente. 
Avanti, siate coraggiosi e andate controcorrente! E siate 
fieri di farlo!” (Angelus, 23 giugno 2013). 
 
 

LUNEDI’ 11 novembre 2013   
San Martino di Tours, vescovo - 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: A Gesù Misericordioso per Paola; +Paolo 
Bigatton e figli; +Giorgini Giovanni; +BrunClementina; 
+Vivian Nella e Peruch Elide.  
 

MARTEDI’ 12 novembre 2013  
San Giosafat, vescovo e martire - 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:; +Pio e Elena Bortolin; Def.ti famiglie 
Bertacco e Pivetta; +Gava Paolo; +Vivian Ampelio.  

 

MERCOLEDI’ 13 novembre 2013  
32ªsettimana 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: Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Tina Gobbo; 
+Furlanetto Luigi; +Piva Luigi, Rino, Sergio, Varnier e 
Ernesta; Per le anime abbandonate. 
  

GIOVEDI’ 14 novembre 2013  
32ªsettimana 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: +Brai Daniele, Galli Giuseppina e familiari; 
Def.ti famiglie Zanese e Pivetta; +Babuin Luigi; Ann. 
Turchet Oscar e familiari.  
 

VENERDI’ 15 novembre 2013   
32ªsettimana tempo ordinario  

 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato; +Corazza Ferdinando; 
+ Rossetti Linda e Viol Accidio e Rossetti Fortunata; 
+Copat Rina e Vincenzo; Def.ti famiglie Stanchina e 
Bonivento.  
 

SABATO 16 novembre  2013  
32ªsettimana 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: +Piccinin Eleonora; +Florean Ortensia e 
Buosi Rino; Ann Sartori Giovanna; IX Ann di 
Cragnolini Carla. 

 

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


DOMENICA 17 novembre 2013 
33° settimana tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: Marzaro Norma; +Piovesan Giuseppe; An Lanfrit Dario; +Durat Francesco e Gambon Elena; +Bottos 
Gaudenzio e Salvador Luigia; +Corazza Agostino; +Modolo Severino.   

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI 
La scuola per l’Infanzia organizza una CASTAGNATA per tutta la comunità presso l’ Oratorio Giovanni 
Paolo II per  

DOMENICA 17 NOVEMBRE P.V. a partire dalle ore 16.00 
Durante la festa sarà presentato il Libro su Mons. L.Caburlotto fondatore “Suore Figlie di S.Giuseppe, UN 
AMICO DA CONOSCERE  e sarà poi proiettato Cartone animato per la famiglia “ I 3 Moschettieri” di  
Walt Disney… e alla fine: Caldarroste con vino novello, dolcetti ecc.ecc. 

TUTTA LA COMUNITA’ E’ INVITATA !!!! 
 

CATECHISTI PARROCCHIALI 
La riunione dei catechisti parrocchiali per la  formazione e la programmazioni si terrà Lunedì 18 nov con 
inizio alle ore 20.30 presso la Sala verde in Canonica 
 

ANNO DELLA FEDE 
La conclusione dell’Anno della Fede con una Veglia di  preghiera si terrà presso la PIEVE di PALSE in 
comunione con la Chiesa Universale  

DOMENCIA 24 NOVEMBRE con inizio alle ore 15.30 
Per tutte le parrocchie della nostra forania. 

 
 

BEATO GIOVANNI PAOLO II e BEATO GIOVANNI XXIII papi 
Saranno dichiarati SANTI nella grande Celebrazione Eucaristica in Piazza San Pietro a 

ROMA- DOMENICA 27 APRILE 2014 
 

La nostra parrocchia organizza tre pullman per andare a Roma partendo Sabato mattina e arrivando nel 
pomeriggio. Si parteciperà alla Veglia notturna al Circo Massimo e poi all’alba ci si recherà in piazza San 
Pietro. Il ritorno è previsto introno alle ore 24 di Domenica. Bisogna essere autonomi con il cibo e anche 
attrezzati per dormire all’addiaccio con sacchi a pelo. E’ necessario dare fin da subito la propria adesione al 
pellegrinaggio (preiscrizione non impegnativa) che poi sarà confermata entro e non oltre il 1°marzo con il 
pagamento della quota del passaggio pullman. (si prevede intorno alle 50-70 euro) Compilare la scheda e 
consegnarla in canonica oppure è possibile iscriversi inviando una mail a parroco@sangiorgio-porcia.it 
scrivendo in oggetto: ROMA  

 
LA CONFERMA VERSANDO L’INTERA QUOTA DEVE ESSERE COMUNICATA  

NON PRIMA DEL 1 FEBBRAIO E NON OLTRE IL 1 MARZO 
 

Si prega di compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica entro la fine di novembre. 
E’ possibile iscriversi inviando una mail a parroco@sangiorgio-porcia.it 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
 
Prenota n°_______posti  per il pellegrinaggio a Roma del 26/27 aprile 2014 (E’ indispensabile 
comunicare n° telefonico) 
 
Telef___________________ oppure Cell._______________________________ 
(NB. Per il momento non è richiesta nessuna caparra, ma la quota sarà versata alla conferma entro il 1 marzo)  
 

Firma___________________________________ 
 

Per la segreteria  bus n°_A__B__C__G__ 
 

 

mailto:parroco@sangiorgio-porcia.it
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