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

Settimana  dal  26 gennaio al 2 febbraio 2014 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

III Settimana del TEMPO ORDINARIO 
l Mistero fatto carne nel seno, nelle viscere, di quella giovane donna si comunica giorno per giorno, lungo tutto il 
tempo dei secoli, cioè in tutta la storia - ha cominciato a comunicarsi allora e si comunica fino alla fine - attraverso 

il visibile. Entra nell'esperienza come fattore dell'esperienza umana solita, per cui, qualsiasi esperienza umana, se è 
compiuta nella coscienza della Sua presenza «dentro», diventa prendere per la mano, prendere per un braccio la Sua 
presenza, diventa mettere la testa sopra la Sua spalla, come ha fatto Giovanni nell'Ultima Cena, diventa sentirLo dire, 
lì seduto mentre si mangia il pesce alla mattina presto: «Simone, mi ami tu?». 
Tutto il mondo dovrebbe amarTi! Tu hai scelto chi Ti amasse. Me hai scelto, nonostante tutte le mie ribellioni, i miei 
ribollimenti, le mie deflagrazioni di ira o di istinto! «Signore, Tu sai che io Ti amo». «Ti amo» non è lo staccarmi dal 
rapporto umano, dalla visibilità della realtà in cui sto impegnandomi, con cui sto unendomi; non è staccarmi 
dall'esperienza dell'istante per scivolare in un tempo senza tempo, per un volto immaginato, per una presenza casomai 
forzosamente affermata, e dire: «Signore, Tu lo sai che io Ti amo». No. In questo rapporto, nel rapporto con mia 
mamma, nel rapporto con questa ragazza, nel rapporto col mio amico, nel rapporto col mio nemico, nel rapporto con 
tutta la gente che mi scivola affianco per la strada quando vado a prendere la metropolitana, dentro, dentro 
l'esperienza che sto facendo (l'esperienza è un contenuto di rapporti con cose e persone), dentro questo io Ti riconosco 
come la consistenza di tutto. Il Tuo volto è la consistenza di tutto! Ed è l'attrattiva che può rimanere in qualsiasi 
brandello di carne, in qualsiasi brandello di cosa. (Giusssani) 
 
DOMENICA 26 gennaio 2014   
3° Domenica tempo ordinario  

 

Gesù luce del mondo 
La luce è uno dei bisogni primordiali dell’uomo. Essa non è 
solo un elemento necessario alla sua vita, ma quasi 
l’immagine della vita stessa. Questo ha influito 
profondamente sul linguaggio, per cui «vedere la luce», 
«venire alla luce» significa nascere, «vedere la luce del 
sole» è sinonimo di vivere...  Al contrario, quando un uomo 
muore, si dice che si è  «spento», che «ha chiuso gli occhi 
alla luce»... La Bibbia usa questa parola come simbolo di 
salvezza. Il salmo responsoriale dice: «Il Signore è mia 
luce e mia salvezza». «Dio è luce e in lui non ci sono 
tenebre» (1 Gv 1,5). Egli «abita una luce inaccessibile» (1 
Tm 6,16). In Gesù la luce di Dio viene a risplendere sulla 
terra: «Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina 
ogni uomo» (Gv 1,9). «Io come luce sono venuto nel mondo, 
perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre» 
(Gv 12,46). 
 
 

LUNEDI’ 27 gennaio 2014 
3ªsettimana tempo ordinario  

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Per le famiglie Da Pieve e Zoldan e per i 
loro defunti; +Robert Diemoz; +Giovanni Ballardin e 
Giovanna, Paola, Giuseppina, Pier Antonio; +Suor 
Pierina Palo; +Fabbro LIno e Bianchi Ernesta. 
 

MARTEDI’ 28 gennaio 2014 
San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa - 
Memoria 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Lucchese e Schena.   
 

MERCOLEDI’ 29 gennaio 2014   
3ªsettimana tempo ordinario  

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Giuseppe Barbui; +Tietto Francesco; 
+Piccin Emilia; +Truccolo Giuseppe ore 18.00 

 

GIOVEDI’ 30 gennaio 2014 
3ªsettimana tempo ordinario  

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Iannucci Rino e familiari. 

 I

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


VENERDI’ 31 gennaio 2014 
San Giovanni Bosco, sacerdote – Memoria 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Carla e Angelina Lucchese; +Schena 
Guido. 

SABATO 1 febbraio 2014 
3ªsettimana 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 e 
Benedizione delle candele 
 

Intenzioni: In onore della Madonna per ringraziamento. 
 

DOMENICA 2 febbraio 2014  36° Giornata Nazionale per la vita 
PRESENTAZIONE del SIGNORE - Festa 

GIORNATA MONDIALE PER LA VITA CONSACRATA 
 

Chiamata popolarmente “Candelora”, questa festa ricorda che, Gesù è stato presentato al 
Tempio di Gerusalemme quaranta giorni dopo la sua nascita. Quel giorno, quando il vecchio 
Simeone vide il bambino , fu il primo a chiamarlo “luce per illuminare le genti”. Ecco perché, 
durante la celebrazione, si usano le candele.  
 

 Duomo ore 07.40 Recita Solenne delle Lodi  
 DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe e Benedizione delle candele 
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 

 Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato 
 - ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica e confessioni - ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio. 
 

 Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Ida Moret; +Presotto Ardengo e Battistella Assunta; +Pizzin 
Antonio  e Mirelli Anna; +Bortolussi Riccardo; +Pizzin Anna e Basso Assunta; Per ringraziamento nel 56°Ann di 
Matrimonio; +Vedana Alvise; +Santarossa Luciana 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 ci sarà la riunione di formazione dei vincenziani in sede. 
 

GRUPPO VOLONTARI della PARROCCHIA 
Il gruppo dei volontari della parrocchia si riunirà Martedì 28 p.v. alle ore 20.30 presso la Sala Verde della Canonica 
per discutere e programmare i lavori  futuri.  
 

 

Pellegrinaggio diocesano  
S.Gabriele –San Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo - Loreto -Programma del 

gruppo di Porcia accompagnato da d.Daniele 
Domenica 23 marzo 2014 Porcia – Isola del Gran Sasso 
Ore 12.00 S. Messa presso il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, Isola del Gran Sasso. 
Ore 19.30 Arrivo a S. Giovanni rotondo. Sistemazione in albergo Cena e pernottamento 
Lunedì 24 marzo  SAN GIOVANNI ROTONDO  
Ore 9.00 Confessione comunitaria del pellegrini - Ore 16.00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo 
Mons. Giuseppe Pellegrini presso la tomba di San Pio. 
Mercoledì 25 marzo  SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO 
Ore  8.00 S. Messa presso l’antico Santuario di S. Maria delle Grazie presieduta dal nostro Vescovo Mons. Giuseppe 
Pellegrini - Ore  9.00 Via Crucis presiede il Vescovo  
Ore 15.00 Adorazione Eucaristica, Celebrazione dei Vespri presso la Grotta e al termine Atto di Consacrazione a 
San Michele Arcangelo.  Presiede il Vescovo  
Giovedì 26 marzo  LORETO-PORCIA 
Ore 11.00 Santa Messa presso la Santa Casa di Loreto  
Rientro a Porcia nella tarda serata. 
Quota di partecipazione:  300  euro – camera singola 350 (la quota comprende il viaggio in pullman, pensione 
completa, pranzo del 23 e del 26, assicurazione medica e bagaglio) 
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO VERSANDO LA CAPARRA DI 50 EURO 
Per le iscrizioni contattare la Capogruppo, Sig.ra Podo Maria Teresa (telef. 3316744023) oppure presso la Canonica di 
Porcia (telef. 0434921318) compilando e firmando la scheda di partecipazione  e versando la caparra. 
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