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

Settimana  dal 15 al 22 maggio 2016 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 15 maggio 2016 
DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità 

 
Maria fu tutta sì 

 
ermiamoci a guardare per un momento la persona della 
Madonna. Guardiamola mentre cresce senza peccato, 

accompagnata dai suoi genitori. Contempliamo il suo amore per 
Giuseppe e la sua convivenza con lui. Guardiamo il rapporto che 
nasce tra lei e i discepoli di suo Figlio, a partire dai primi che 
Gesù comincia a invitare a casa sua. Guardiamola mentre serve, 
camminando sulle strade della Palestina tra le donne che 
seguono Gesù nei suoi viaggi. Che cosa vediamo? Vediamo che 
Dio ha voluto legare alla persona di Maria una speciale forza di 
santificazione. Ovunque Maria ha agevolato il cammino delle 
persone che la incontravano verso la piena verità di loro 
stesse. Lo ha fatto con un'autorevolezza discreta, che è 
andata via via imponendosi, soprattutto per il rapporto che 
mostrava di avere con suo Figlio e con Dio. Fino ai giorni della 
Pentecoste, in cui la troviamo al centro della preghiera di 
tutta la comunità cristiana radunata a Gerusalemme. Pregare 
con Maria aiutava a pregare anche gli apostoli, anche i più 
intimi, come Giovanni. Nessuno ha mai pregato come lei. La 
Madonna si rivolgeva a Dio con totale apertura, senza il minimo 
riflesso di quella paura che talvolta spinge noi a nasconderci 
dal Suo sguardo. Maria era tutta attesa, tutta domanda e 
confidenza. Nel suo dialogo con Dio era senza difese, 
completamente abbandonata. Deve essere stato bello pregare 
con lei, come è bello adesso farsi aiutare da lei a pregare. 
Confidenza disarmata, abbandono; se guardiamo a Maria, 
queste parole diventano sinonimi di forza. Ce lo conferma la 
prima parola che la Bibbia pronuncia su di lei, una profezia 
bellicosa: Io porrò inimicizia fra te e la donna, dice Dio al 
serpente.  

(segue sull’retro) 
 

LUNEDI’ 16 maggio 2016  
7ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Giulia Dora Moras in Fabbro; Alla 
Madonna per i bambini Elia, Chiara, Leonardo, Mattia e 
Paolo. 
 

MARTEDI’ 17 maggio 2016 
7ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Perin Francesco e Oliva; +Dorigo Rina e 
Sartori Leo; Ann Da Pieve Norma; +Fabbro Antonio. 

 

MERCOLEDI’ 18 maggio 2016 
7ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Giulia Dora Moras in Fabbro; Alla 
Madonna per i bambini Elia, Chiara, Leonardo, Mattia e 
Paolo. 
 

GIOVEDI’ 19 maggio 2016 
7ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: In onore della Madonna del Monte Berico 
secondo le intenzioni dell’offerente.  
 

VENERDI’ 20 maggio 2016 
7ª settimana tempo ordinario 
 

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

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

Intenzioni: +Def.ti famiglie Vivan e Lotto. 
 
 
 
 

F 



( segue dalla prima pagina: Maria fu tutta sì) 
 

Maria fu tutta sì. E perciò fu tutta no.  
Radicale fu la sua amicizia con Dio, costante e indefettibile la 
sua preferenza per ciò che è santo. Maria fu un si chiaro 
anche agli uomini e alle cose, nell'ordine stabilito da Dio. Maria 
ha amato profondamente quest'ordine. Altrettanto radicale fu 
perciò la sua inimicizia verso il disordine e verso il 
perturbatore dell'ordine di Dio. verso il Nemico. Su questo 
lato, Maria fu sempre e solo un no. Dal racconto dei vangeli e 
dal libro dell'Apocalisse sappiamo che Maria ha sofferto per 
questo. Sofferto per il male, per la debolezza e la corruzione 
dei cuori e dei rapporti. Ha compatito la sofferenza che il 
nostro cedimento al male comporta. Il suo cuore ha accolto 
tutto questo dolore in sé, partecipando sempre più pienamente 
alla missione di suo Figlio. Ha pagato con Lui il prezzo del 
perdono. La positività totale di Maria e la sua inimicizia 
altrettanto totale trasmettono agli uomini sicurezza e 
speranza. 
Maria sta. Sta per il bene, sta contro il male. La sua santità la 
rende lieta e sicura, laboriosamente impegnata per il bene 
dell'altro, attenta, accogliente, premurosa, sempre pronta a 
perdonare, piena di fiducia verso tutti, capace di compatire, 
pronta a intercedere per tutti presso il Figlio e presso il 
Padre. Ecco la forza di santificazione che cambiava chi viveva 
vicino a lei e che cambia anche noi oggi. Guardare a Maria ci 
aiuta, perché la nostra vita è chiamata a rispecchiare tanto il 

suo si quanto il suo no. Cristo ci vuole nel mondo come ha 
voluto sua Madre, simili a lei. Ci vuole comunicare la forza di 
santificazione che è propria della Madonna, perché ne siamo 
anche noi un riflesso nel mondo. Desidera per noi l'ampiezza 
del cuore di Maria, perché i disorientati trovino riparo sotto il 
nostro sguardo buono, carico di speranza e di perdono; perché 
i bambini e i giovani incontrino in noi padri e madri che aprano 
loro la strada del rapporto con Dio; perché chi per grazia vive 
già di Lui, incontri nella nostra testimonianza un sostegno alla 
sua fede; perché la preghiera delle nostre case tenga lontano 
il maligno dalle case in cui abitiamo; perché la comunione 
vissuta tra noi sia un segno per il popolo che ci è affidato.  

Don Paolo Sottopietra,  
missionario che predicherà la novena dell’Assunta 

 

SABATO 21 maggio 2016 
7ª settimana tempo ordinario 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Moro Luigi; +Tina, Alfredo e Cleme; 
+Verardo Rosa e Biscontin Guerrino; +Pivetta Pierina 
ved. Talon; +Pasut Ermenegildo; Trigesimo di Lina 
Morandin. 

 

DOMENICA 22 maggio 2016 
SANTISSIMA TRINITA’ - Solennità 

 

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua 
DUOMO ore 8.00, 9.15, 11.30, 18.00 S. Messe  
 

DUOMO ore   9.15 S. Messa della prima Comunione (primo gruppo ) 
DUOMO ore 11.30 S. Messa della prima Comunione (secondo gruppo) 
 

Intenzioni: Ann Moras Antonio; Ann Daniele e Oliva Biscontin; +Bottos Gaudenzio e Luigia; +Pecinle Bruno, Pasut 
Mario e Feletto Irma; +Dell’Agnese Bruno; + Pusiol Eugenio e Elisabetta.  
 

VITA DELLA COMUNITA’  
CONFERENZA SAN VINCENZO: Mercoledì prossimo alle ore 15.30 ci sarà la riunione di formazione dei vincenziani. 
GREST 2016 Sono aperte le iscrizioni al Grest dei ragazzi. 
 
 

Sono aperte le iscrizioni al: XXXVIII Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO 
SABATO 11 GIUGNO 2016 ORE 20.00   http://www.pellegrinaggio.org 

Un pullman partirà da Porcia alle ore 11.00 di Sabato dall’Oratorio per ritornare Domenica entro le ore 15.30 : 
informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro il 23 maggio, anche via mail danielefort@tin.it (scrive nell’oggetto 
“Macerata-Loreto”) La quota è di 55 euro per lavoratori e di 40 euro per studenti e disoccupati che comprende: 

l’iscrizione al pellegrinaggio, la colazione del mattino al ristorante più cestino pranzo al ritorno.  
Per l’andata prevedete la cena al sacco. 

 

ANNIVERSARIO. Cambio data 
                                       Cari parrocchiani, quest’anno il vostro parroco compie 60 anni, ma più importante è il 30° 
Anniversario dell’ordinazione Sacerdotale. Desidero festeggiare questi due avvenimenti con voi per questo vi invito:  

SABATO 4 giugno  
 alla cena in oratorio e prima alle ore 18.00 in Duomo per la Messa di ringraziamento. Di solito si fa un regalo personale al 
festeggiato. Ma questa volta faremo una colletta per comprare un nuovo pulmino perché le nostre attività parrocchiali 
hanno bisogno di un mezzo sicuro. Vi chiedo solo la gentilezza di dare la vostra prenotazione in canonica o via mail al fine 
di organizzare la cena entro fine mese.  

Vi aspetto. Don Daniele.  


