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

Settimana  dal 12 al 19 luglio 2015 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 12 luglio  2015 
XV Domenica del tempo ordinario   

 
 

Mandati a evangelizzare 
Il profetismo nel senso stretto della parola non è mai, in 
Israele, una istituzione, come la regalità e il sacerdozio: 
Israele può darsi un re, ma non può darsi un  profeta; questo 
è un dono di Dio, oggetto di una promessa, ma accordato 
liberamente. Profeta si diventa per una speciale chiamata e 
iniziativa divina, non per designazione o consacrazione degli 
uomini. 
 
Per mezzo dei suoi messaggeri, Dio ha preparato l’umanità, 
nel corso di una lunga storia, alla venuta di suo Figlio e alla 
rivelazione della salvezza da lui portata. Partendo dal popolo 
di Israele, il suo amore redentore doveva estendersi a tutti 
gli uomini. È il motivo per cui Gesù ha chiamato i Dodici a 
formare il nucleo del popolo definitivo di Dio e li ha fatti suoi 
collaboratori. Sono stati incaricati di vincere il potere del 
male, di guarire e di salvare gli uomini che avessero creduto 
al loro messaggio. Solo una piccola parte del popolo di 
Israele ha creduto in Gesù e in quelli che egli ha mandato. 
Dopo la sua risurrezione, Gesù ha di nuovo mandato i suo 
discepoli e accresciuto la loro missione e i loro poteri. Da 
allora gli inviati di Dio si recano presso tutti i popoli per 
offrire agli uomini il perdono di Dio e la vita nuova.  Ma non vi 
è che una piccola parte dell’umanità che ha sentito l’offerta 
divina e ha trovato la fede nell’amore di Dio e nella sua 
salvezza. Oggi che sono state smascherate le ideologie 
moderne del razionalismo e del nazionalsocialismo, del 
fascismo e del comunismo, che si sono rivelate false dottrine 
di salvezza, si è operata una nuova apertura per il Vangelo 
presso molti popoli e molti uomini. E noi cristiani siamo 
tenuti, in modo nuovo, a portare la nostra testimonianza al 
nostro prossimo: per mezzo della nostra preghiera e del 
nostro impegno personale. Da questa testimonianza dipende 
non solo l’avvenire dell’umanità, ma anche quello della 
comunità ecclesiale ed il destino di ogni cristiano.  

LUNEDI’ 13 luglio 2015 
15ªsettimana tempo ordinario 
 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Pivetta Giuseppe e 
Nicolò; +Antonio Fabbro.  
 

Intenzioni delle Messe che sono arrivate in ritardo per 
essere pubblicate e che sono state celebrate 
ugualmente: +Amabile e Katerina cel il 10; +Barcui 
Giuseppe cel l’8; Secondo le intenzioni di Paola e 
Nicolas cel l’8. 
 

MARTEDI’ 14 luglio 2015 
15ªsettimana tempo ordinario 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario - ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: In onore dell’Angelo Custode per i 
bambini Elia, Chiara, Leonardo, Mattia e Paolo.  
 

MERCOLEDI’ 15 luglio 2015 
S. Bonaventura, vescovo  e dottore della Chiesa - Memoria 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario - ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato; +Dell’Agnese 
Umberto e Verardo Antonia; Secondo le intenzioni 
dell’offerente Vanin Paola e Nicolas. 
 

GIOVEDI’ 16 luglio 2015 
Beata Vergine del Monte Carmelo – Memoria fac.  

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario - ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Alla Madonna per Carla, Barbara e 
Viviana; +Favretti Guido; +Michele Vena.  
 

VENERDI’ 17 luglio 2015 
15ªsettimana tempo ordinario 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario - ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Per ringraziamento da Nadia. 
 
 
 
 
 



SABATO 18 luglio giugno  2014 
15ªsettimana tempo ordinario 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Cleme, Tina e Aldredo; +Moras Giulia 
Dora, Dosolina, Gilda, Rina e Maria.  

 
 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 7.30 
fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00 
e durante la S. Messa. 

 

 

DOMENICA 19 luglio  2015 
XVI Domenica del tempo ordinario   

 

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

Intenzioni: +Marzaro Norma; +Piovesan Giuseppe; +Da Pieve Rita e Giuseppe; +Pase Carmelo e Santarossa 
Palmira; Alla Madonna per Cinzia; +Turchet Davide e Fiorello; +Pancino Teresa; +Pancino Giuseppe e Campagna 
Irma; +Cereser Guerrino e Valerio Eleonora; +Fabris Olga; +Vedana Alvise.   
 

 

   
 
 

Per i componenti del Coro, i Catechisti e gli addetti alle pulizie della Chiesa e tutti i volontari della sagra il 
pullman è gratuito. Per amici e parenti, e tutti gli altri si chiede una quota di partecipazione di 30 euro 

Le iscrizioni si chiuderanno anche prima della data al raggiungimento dei posti disponibili. 
Il biglietto di ingresso ognuno deve procuraselo perché ci sono tante tipologie di biglietto e vari sconti 
attraverso  il sito http://www.expo2015.org/it/biglietti oppure alle rivendite:  
• TRENITALIA SPA I biglietti d’ingresso dell’Esposizione Universale Expo Milano 2015 sono in vendita presso tutte le 

biglietterie ufficiali Trenitalia nelle stazioni ferroviarie italiane e nei punti vendita autorizzati Trenitalia. 
• INTESA SAN PAOLO S.p.A. Piazza San Carlo n.156 - Torino – Italia Tra i principali gruppi bancari dell'eurozona, Intesa 

Sanpaolo è leader in Italia in tutti i settori di attività: retail, corporate e wealth management; è possibile acquistare i biglietti sui 
siti internet, presso gli ATM o le filiali delle banche del Gruppo.www.intesasanpaolo.com 

• I bambini da 0 a 3 anni entrano gratuitamente. Per loro sarà necessario ritirare un biglietto omaggio presso Expo Gate 
(Piazza Cairoli, Milano), alcuni Rivenditori Autorizzati (il dettaglio dei Rivenditori Autorizzati che hanno attiva o attiveranno 
la riduzione verrà pubblicato nelle prossime settimane), e prossimamente alla biglietteria Expo sul Sito Espositivo. 
I biglietti ridotti per i bambini da 4 a 13 anni sono venduti solo abbinati a un Pacchetto Famiglia oppure singolarmente 
presentando un biglietto adulto precedentemente acquistato. Anche gli studenti dai 14 ai 25 anni e i visitatori che hanno più di 
65 anni hanno diritto a una riduzione sul costo del biglietto. I biglietti per tutte queste categorie di visitatori possono essere 
acquistati presso Expo Gate (Piazza Cairoli, Milano), alcuni Rivenditori Autorizzati (il dettaglio dei Rivenditori Autorizzati che 
hanno attiva o attiveranno la riduzione verrà pubblicato nelle prossime settimane), e prossimamente alla biglietteria Expo sul 
Sito Espositivo. Per accedere alla riduzione sarà necessario presentare un documento che attesti l’età anagrafica; nel caso 
degli studenti, tra i 14 e i 25 anni,  sarà inoltre necessario un documento che attesti la qualifica di studente. Solo i visitatori che 
hanno più di 65 anni potranno acquistare il biglietto anche online. 

 

Consegnare la scheda di iscrizione in Canonica o alla cassa della Sagra  

 
 

Taglia e consegna entro domenica 16 agosto 
  

Il sottoscritto _____________________________________________________ prenota:  
  
 
Posti in pullman n°______   e versa la quota totale di euro : __________________ 
 
Cell. di riferimento ____________________ 
 
(riservato segreteria: bus n°_____) 

Firma______________________________ 
 

GITA ALL’EXPO’  Domenica 20 settembre 2015 
 

Partenza ore 05.30 dall’oratorio   
si ritorna dopo la chiusura dei padiglioni 


