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

Settimana  dal 9 al 16  marzo 2014 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2014 
Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà (cfr 2 Cor 8,9) 

 

Prendo lo spunto dall’espressione di san Paolo: «Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco 
che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). L’Apostolo si 
rivolge ai cristiani di Corinto per incoraggiarli ad essere generosi nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme che si trovano 
nel bisogno. Che cosa dicono a noi, cristiani di oggi, queste parole di san Paolo? Che cosa dice oggi a noi l’invito alla 
povertà, a una vita povera in senso evangelico? Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio. Dio non si rivela con i mezzi 
della potenza e della ricchezza del mondo, ma con quelli della debolezza e della povertà: «Da ricco che era, si è fatto 
povero per voi…». Cristo, il Figlio eterno di Dio, uguale in potenza e gloria con il Padre, si è fatto povero; è sceso in 
mezzo a noi, si è fatto vicino ad ognuno di noi; si è spogliato, “svuotato”, per rendersi in tutto simile a noi (cfr Fil 2,7; 
Eb 4,15). È un grande mistero l’incarnazione di Dio! Ma la ragione di tutto questo è l’amore divino, un amore che è 
grazia, generosità, desiderio di prossimità, e non esita a donarsi e sacrificarsi per le creature amate. La carità, l’amore 
è condividere in tutto la sorte dell’amato. L’amore rende simili, crea uguaglianza, abbatte i muri e le distanze. E Dio ha 
fatto questo con noi. Gesù, infatti, «ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con intelligenza d’uomo, ha agito con 
volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto 
simile a noi fuorché nel peccato» (). Lo scopo del farsi povero di Gesù non è la povertà in se stessa, ma – dice san 
Paolo – «...perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà». Non si tratta di un gioco di parole, di 
un’espressione ad effetto! E’ invece una sintesi della logica di Dio, la logica dell’amore, la logica dell’Incarnazione e 
della Croce. Dio non ha fatto cadere su di noi la salvezza dall’alto, come l’elemosina di chi dà parte del proprio 
superfluo con pietismo filantropico. Non è questo l’amore di Cristo! Quando Gesù scende nelle acque del Giordano e si 
fa battezzare da Giovanni il Battista, non lo fa perché ha bisogno di penitenza, di conversione; lo fa per mettersi in 
mezzo alla gente, bisognosa di perdono, in mezzo a noi peccatori, e caricarsi del peso dei nostri peccati. E’ questa la 
via che ha scelto per consolarci, salvarci, liberarci dalla nostra miseria. Ci colpisce che l’Apostolo dica che siamo stati 
liberati non per mezzo della ricchezza di Cristo, ma per mezzo della sua povertà. Eppure san Paolo conosce bene le 
«impenetrabili ricchezze di Cristo» (Ef 3,8), «erede di tutte le cose» (Eb 1,2)(.continua…) Papa Francesco 
 
DOMENICA 9 marzo 2014  
1ª Domenica di Quaresima 

 

Adora il Signore Dio tuo 
 

uesta prima domenica di quaresima celebra 
lo scontro vittorioso di Cristo sul maligno e 

il suo fedele «sì» alla volontà del Padre. Gesù 
che nel battesimo al Giordano è stato 
manifestato dal Padre come «Figlio 
dilettissimo» (cf Mt 3,17), subito dopo viene 
condotto dallo Spirito nel deserto per essere 
tentato.  

 

LUNEDI’ 10 marzo 2014 
1ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore  6.30 Lodi  
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: +Vivian Adriano; +Milanese Eligio; 
+Romana Braga e familiari; +Bruno Benaglia e 
familiari; +Leonardi Paolo. 
 

MARTEDI’ 11 marzo 2014 
1ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria ore  6.30 Lodi  
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: +Biancolin Damiano e Cesarina; 
+Battistella Angelo;  
 

S. Maria ore 20.00 S. Messa di settimo per 
Bortolus Antonietta (Nives) in Del Ben 
 
 
 
 
 

Q 

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


MERCOLEDI’ 12 marzo 2014   
1ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore  6.30 Lodi  
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: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; Per le 
anime del purgatorio 

 

GIOVEDI’ 13 marzo 2014 
1ªsettimana di quaresima 
Oggi ricorre il 1° Anniversario della elezione di Papa 
Francesco. Preghiamo il Signore  

S. Maria ore  6.30 Lodi  
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: +Tina Gobbo; Secondo le intenzioni e le 
necessità degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; 
+Chiarotto Dante. 
 
 

VENERDI’ 14 marzo 2014  
1ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore  6.30 Lodi  
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:Def.ti famiglia di Carmela; +Biscontin 
Pietro e Galante Santa.  
 

SABATO 15 marzo 2014 
1ªsettimana di quaresima   

 

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  durante la 
quale le nostre Suore rinnoveranno i Voti in 
occasione della festa del patrono. 
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Morandin; +Anna Maria 
Sonato; +Corazza Ferdinando; Alla Madonna per la 
guarigione di Stefano; +Coraqzza Lina; Secondo le 
intenzioni delle Suore Figli San Giuseppe e per le 
vocazioni. 
 

DOMENICA 16 marzo 2014  
2ª Domenica di Quaresima 

 

DUOMO ore  7.40 Lodi di Quaresima;  S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00  
 

DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica  
  ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Pase Carmelo e Santarossa Palmira; +Marzaro Norma; +Piccinin Eleonora, Dell’Agnese Antonia; 
+PiovesanGiuseppe; +Babuin Alfredo e Ines; +Meneguzzi Alessandro e Adele; Daneluzzi Emma e Gino, Benaglia 
Bruno e Romana; +Piccin Valerio e Nives; +Bortolussi Vittorio e Pitton Ida e familiari.  
 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
DOMENICHE DI QUARESIMA  
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della QUARESIMA e del tempo in preparazione alla Pasqua, ogni domenica 
mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del Vespro prima della Messa 
serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario con le meditazioni tratte dalla Parola di Dio. Inoltre raccomandiamo di 
partecipare alla tradizionale pratica di pietà della Via Crucis ogni venerdì alle ore 17.30. 
TRIDUO DI PREGHIERA 
In occasione della Quaresima, il Gruppo di preghiera Maria Regina della Pace, propone un Triduo di preghiera, accoglienza e di 
predicazione con Padre Leonildo Pellizzato e Padre Massimo Pasqualato dei Passionisti che si svolgerà nei giorni di Giovedì, 
venerdì e sabato. Durante la mattina e il pomeriggio in Duomo i Padri saranno a disposizione per colloqui personali, confessioni. 
Alla sera dalle ore 20.00 ci sarà la recita del S. Rosario, poi la S. Messa e l’Adorazione Eucaristica con la catechesi. Gli incontri 
sono aperti a tutti.  
CATECHISMO PARROCCHIALE  3 ELEMENTARE 
Venerdì prossimo 14 coninizio alle ore 20.30 presso il Salone dell’oratorio si terrà l’incontro di preparazione per i genitori dei 
fanciulli della 3° elementare e organizzare la Celebrazione del Sacramento della Prima confessione 
AZIONE CATTOLICA ADULTI  
Mercoledì prossimo alle ore 20.30 si terrà l’incontro di formazione degli adulti di AC 
CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 insede si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani.  
AZIONE CATTOLICA INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ - SAN VINCENZO DE PAOLI 
- Raccolta straordinaria alimenti 
L’Azione Cattolica parrocchiale propone come ogni anno nel periodo della Quaresima, una raccolta straordinaria di alimenti, per 
sostenere l’associazione San Vincenzo che si dedica all’aiuto delle famiglie in situazioni di difficoltà, portando loro generi di 
prima necessità. Per questa raccolta chiediamo anche il vostro contributo. In fondo alla chiesa per tutto il periodo quaresimale 
troverete una lista dei prodotti di cui c’è più necessità e l’apposita cesta dove poter depositare tutto ciò che potrete. 
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