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

Settimana  dal 17 al 24 agosto 2014 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 17 agosto  2014   
XX Domenica del tempo ordinario    

 
Dio è di tutti 

ella concezione dell’Antico Testamento l’umanità si 
divideva in due blocchi: da una parte Israele, popolo di 

Dio, al quale appartenevano l’elezione, l’alleanza, le 
promesse divine; dall’altra le nazioni. La distinzione non era 
soltanto razziale o politica, ma prima di tutto religiosa: le 
nazioni erano infatti, ad un tempo, coloro che «non 
conoscono Iahvè» (= pagani) e coloro che non partecipano 
alla vita del suo popolo (= stranieri). La dialettica tra 
Israele e le nazioni ritma tutto lo svolgimento della storia 
della salvezza, ed ha un movimento pendolare che oscilla 
costantemente fra particolarismo esclusivistico e 
universalismo. 
 

io viene a noi, ma noi non sempre gli 
andiamo incontro. Si manifesta in molti modi 

diversi, ma non sempre viene riconosciuto e 
accolto dal suo popolo. A volte, tuttavia, viene 
accolto in luoghi e modi sorprendenti. Nel 
Vangelo di oggi, vediamo Gesù partire verso un 
luogo inatteso: la regione fra Tiro e Sidone, 
abitata da pagani. Il suo arrivo non passa 
inosservato: gli va incontro una donna cananea, 
qualcuno, dunque, che non apparteneva ad 
Israele.  
La donna è spinta verso Gesù dai suoi bisogni, 
non dalla fede. Quali siano i suoi bisogni e quali 
quelli della figlia è chiaro, tanto più che la donna 
li esprime a gran voce, con una violenta 
insistenza: implora la pietà di Gesù, grida perché 
egli la aiuti e, soprattutto, non desiste. La 
donna, tuttavia, non esprime solo e soprattutto i 
propri bisogni: riconosce, infatti, Gesù come 
Signore, come figlio di Davide. Il suo grido di 
disperazione si purifica così diventando 
preghiera. Del resto, quando a Messa diciamo o 
cantiamo: “Signore, abbi pietà”, non ripetiamo, 
in un certo senso, le parole e la venerazione 
della donna cananea? 

 

LUNEDI’ 18 agosto 2014 
19ªsettimana tempo ordinario  

 

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

In questa settimana è sospesa la S- Messa delle ore 18.00 
 

Intenzioni: +Ricchetti Iria; +Fra Silvestro; Santarossa; 
+Capena Guerrino. 
 

MARTEDI’ 19 agosto 2014 
20ªsettimana tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola; +Pio e 
Elena Bortolin. 
 

MERCOLEDI’ 20 agosto 2014  
San Bernardo, abate e dottore della Chiesa - Memoria 

 

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

Intenzioni: +Turchet Fiorrello; +Furlanetto Luigi e 
famiglia Furlanetto Marciano.  
 

GIOVEDI’ 21 agosto 2014 
San Pio X, papa - Memoria 

 

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

Intenzioni: +Favero Alfonso e familia; +Montico 
Attilio; +Manuedda Francesco e Antonio; +Michelus 
Marina e familiari; Ann Romanet Marino 
 

VENERDI’ 15 agosto  2014    
Beata Vergine Maria regina - Memoria 

 

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

Intenzioni: +Cossetti Feruglio Adele; +Presotto Ernesto 
e Turchet Giuseppina; +Perin Lucia e Della Pietà Luigi.  
 

SABATO 23 agosto 2014   
20ª settimana del tempo ordinario 

 

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

S. Maria ore 11.00 S. Messa per il 50°Ann di 
Matrimonio di Bruna e Luigi Barbin 
 

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva e 50°Ann di 
Matrimonio di De Agostini Luciano e Graziella.  
 

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari; 
+Verardo Francesco e Bortolin Ester; +Da PIweve 
Emilio e Giovanni.  

N 

D 

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


DOMENICA 24 agosto  2014   
XXI Domenica del tempo ordinario    

 

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

Intenzioni: +Piva Giovanni e Viol Santa; +Mozzon 
Antonio e Racli Maria; +Dell’Agnese Bruno e pusiol 
Eugenio e Elisabetta. 

S.Messa di ringraziamento per il 50°Ann di matrimonio 
di Domenico Ceolin e Fabbro Franca 

CONFESSIONI 
Sabato dalle ore 17.30 fino alle ore 18.00 e la Domenica 
a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 12.00 e nel 
pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00. Anche il primo 
Venerdì del mese nella Chiesa di S. Maria dalle ore 8.30

 
 

VITA DELLA COMUNITA’

 

Organizziamo per stare insieme e goderci le bellezze dell’Italia 
una bellissima: 

 

Gita a RAVENNA 
 

Domenica 21 settembre ‘14 
Programma: 
 

Partenza: Ritrovo in oratorio  alle ore 6.15 partenza ore 6.30 
Arrivo  previsto ore 9.30 - Incontro con la guida e Visita al Mausoleo di Galla Placidia e 

Battistero Neoniano  
ore 10.30 S. Messa nella Basilica di San Vitale e al termine visita guidata ai mosaici. Segue 

visita alla città di Ravenna 
 

ore 13.00 Pranzo al Sacco presso i pubblici giardini oppure facoltativo:  
 

- Pranzo presso il Ristorante “Ca’ de Ven” in centro città 
Menù: antipasto di affettati tipici del luogo e piadina– Cappelletti al ragù, Strozzapreti alla salciccia e 
piselli – tagliata di manzo al sale di Cervia – Patate arrosto e pomodori grigliati—dolce tipico al 
cucchiaio zuppa inglese - acqua e vino - caffè    Costo €30 
-Menu speciale a scelta per bambini fino ai 12 anni: pasta, cotoletta o paillard, contorno bibita  € 12 
NB: C’è possibilità di ordinare menù tipo vegetariani e per celiaci: previa segnalazione all’atto della iscrizione 

 
ore 16.00 Visita alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e al Museo Arcivescovile. 

Tempo libero a disposizione.  
Ore 18.00 partenza per il rientro. Durante il viaggio ci fermeremo a visitare l’Abazia di 

Pomposa. 
Ore 21.30/22.00 previsto rientro a Porcia 

 
Contributo per ogni volontario:  

- 10 euro per i i volontari  adulti (per gli ingressi e guida) 
-  gratis per i bambini fino a 10 anni 
- 30 euro per il pranzo 

 
Per tutti gli altri, la quota è di 25 euro per bus e ingressi escluso pasti  

 
 
ATTENZIONE: SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE CHE SI PUO’ RITIRARE 
IN FONDO ALLA CHIESA O IN CANONICA E DI CONSEGNARLA ENTRO E NON OLTRE IL 7 
SETTEMBRE. LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI  
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