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

Settimana  dal 2 al 9  marzo 2014 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

VIII Settimana del TEMPO ORDINARIO e introduzione alla QUARESIMA 
 

Abbiamo pubblicato nelle domeniche precedenti  quattro esempi di «conversione» come posizione verso la presenza di 
Cristo.  
La prima quella di Giovanni e di suo cugino Andrea: ingenua e grande, da uomini grandi. La posizione più bella, fino 
in fondo al cuore, senza sapersi dare ragione. 
La seconda, quella di un uomo giovane, come l'ha chiamato il Vangelo, di un uomo che non era voltato verso Gesù 
come Giovanni e Andrea, che Lo guardavano parlare. Anche lui guardava Gesù parlare, ma, oltre il breve centimetro 
del primo fascino, voleva interloquire. Voleva raggiungere un suo scopo, voleva servirsi di quell'Uomo per essere 
tranquillo con la sua coscienza: per essere onorato nella sua onorabilità di giovane morale, moralmente ben educato. 
Voleva che tutti sapessero che lui meritava le lodi di quell'Uomo. Perciò era uno voltato a Cristo problematicamente, 
meglio, forse, criticamente (la problematica e la critica sono sempre in funzione di uno scopo fissato da sé): voltato 
verso Cristo, ma centrato su di sé. 
La terza posizione quella di Pietro dopo il suo rinnegamento,  è quella dell'uomo voltato verso Cristo con il cuore 
schiantato, con la coscienza della propria meschinità e vigliaccheria: vigliacco, potremmo dire un «peccatore». Il 
giovane ricco non era un «peccatore»: lo divenne per la posizione che acquistò verso Cristo. Invece Pietro, al tribunale 
di Pilato, era un uomo schiacciato dalla sua coscienza di essere peccatore, schiacciato dal suo sbaglio, che era proprio 
il contrario di quello che avrebbe mai voluto, il contrario dei sentimenti che aveva sempre nutrito per Gesù. Cosa mi è 
successo? Come mai ho fatto così? Chi sono io? Cos'è l'uomo? 
La quarta posizione: lo stesso uomo, lo stesso identico uomo - con la stessa identica coscienza di essere un povero 
disgraziato che ha contraddetto se stesso ed è diventato menzogna - che ha il coraggio di assumere una posizione in cui 
la sua menzogna, il suo delitto è come soffiato via. Rinnega il suo delitto: «Non è vero che io Ti ho odiato, non è vero 
che non Ti ho amato, perché Tu lo sai, Signore, io Ti amo». 
Quattro posizioni: di entusiasmo, di atteggiamento critico, di senso del proprio niente; e, infine, nello stesso tempo, 
dentro questo senso del proprio niente, una evidenza permanente di rapporto, l'evidenza di un rapporto permanente: 
«Signore, Tu lo sai che io Ti amo». Ma è il contrario di quel che hai fatto? «Io non so come sia, so che è così».   

(Giussani) 
 

DOMENICA 2 marzo 2014  
8ª Domenica del  tempo ordinario 

Fiducia in Dio 

L'insegnamento del vangelo e duplice: da una parte 
sottolinea l’impossibilità di servire a due padroni (le due 
vie), e dall'altra mette in risalto l'atteggiamento del 
cristiano di fronte alle preoccupazioni e agli affanni della 
vita. Da una parte il regno di Dio non consente divisioni, 
dall'altra la scelta del regno esige una sovrana e distaccata 
liberta interiore di fronte a tutto il resto. E’ un invito a 
strapparci al culto del denaro, che è una idolatria, e ad 
aver fiducia in Dio, del quale ci descrive la attiva 
sollecitudine verso i suoi figli. Questa stessa sollecitudine 
viene espressa dal profeta Isaia nella prima lettura con un 
linguaggio di una tenerezza commovente e senza confini. 

 

LUNEDI’ 3 marzo 2014 
7ªsettimana 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: +Perin Pietro e Bertolo Maria; +MOret Ida e 
Bigatton Ferdinando; 1°Ann di Barbiero Giancarlo ore 
18.00; +Cornacchia Ferruccio cel il 26; +Della pIetà Luigi 
cel il 27; +Suor Emerenziana 
 

MARTEDI’ 4 marzo 2014 
7ªsettimana tempo ordinario 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Piccin Valerio e Nives; +Santarossa 
Umberto 
 

MERCOLEDI’ 5 marzo 2014   
MERCOLEDI’ DELLE CENERI  – Primo giorno di Quaresima  
- digiuno e astinenza 

 

S. Messe con il rito penitenziale delle imposizione 
delle ceneri. 
 

DUOMO  ore  8.45 Recita del S. Rosario meditato  
  Ore 9.15 Lodi  - ore  9.30 S. Messa  
 

DUOMO  ore 16.30 S. Messa per i ragazzi  
 

DUOMO ore 19.30 Recita del S.Rosario Meditato 
  ore 20.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Carretta Silvia; +Caramaschi Anselmo 
e genitori; +Roder Giuseppe e Maria; Def.ti famiglia 
Carmela. 
 

Orario per le S. CONFESSIONI in DUOMO  
Si inizia mezz’ora prima delle Messe;  

 



GIOVEDI’ 6 marzo 2014 
Giovedì dopo le Ceneri  

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo  ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:. +Verardo Antonio; +Verardo Antonio e 
Dino 
 

VENERDI’ 7 marzo 2014  
Venerdì dopo le Ceneri – PRIMO VENERDI’  

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore    9.00 S. Messa e ora media 
 
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  
 ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni:Per le famiglie Zoldane Da Pieve e loro 
defunti; +Zaina Vasco ore 18.00; +Biscontin Emilio; 
Def.ti famiglie Comisso e Tomadini; +Principe 
Gerardo di Porcia; +Pigni Aldo, Ele e Lina.   
 
 

SABATO 8 marzo 2014 
Sabato dopo le Ceneri  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato -  S. 
Maria ore    8.00 S. Messa e ora media 
 

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: Ann Morandin Vittorio e Tomasi 
Antonia; +Moro Giuseppe; Alla Madonna della 
Salute per Stefano. 
 
 

 

DOMENICA 9 marzo 2014     
1ª Domenica di Quaresima 

 

DUOMO ore  7.40 Lodi di Quaresima;  S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00  
Duomo ore 15.00 S. Messa per la comunità polacca in lingua originale 
 

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: +Polles Antonio; 1° Ann di De Re Ennio; +Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico; +Ciani 
Agnese; +Biscontin Gino e Venier Albarosa; +Bertolo Luigino; +Dal Bo Giovanni, Dal Bo Marco e Viol Argentina; 
+Roder Alberto; Ann Mozzon Ettore 
 
 

 

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   II Domenica di Pasqua 
Festa della Divina Misericordia 

 

La nostra parrocchia organizza due pullman per andare a Roma partendo Sabato 26 marzo mattina ore 9.00 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.  

Il costo è per gli adulti  di 60 euro e per gli studenti di 35 euro 
Compilare la scheda e consegnarla in canonica o inviando una mail a parroco@sangiorgio-porcia.it  

 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 15 MARZO o comunque al raggiungimento dei posti disponibili 
Si prega di compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica entro il 15 Marzo. 

E’ possibile iscriversi inviando una mail a parroco@sangiorgio-porcia.it 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
 
Prenota n°_______posti  Adulti n°________ Studenti n°__________ 
 
E versa la quota di euro ___________________  
               (E’ indispensabile comunicare n° telefonico)  Cell._______________________________ 
 
 

Firma___________________________________ 
Per la segreteria  bus n°_A__B 
 


