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

Settimana  dal 12 al 19 giugno 2016 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 12 giugno  2016 
XI Domenica del Tempo Ordinario 

 
 

L'amore gratuito di Dio vince il peccato 
 

esù è stato accusato di essere amico dei 
peccatori. Ebbene sì, vuole esserlo. Ma in 

che senso? Il Vangelo di oggi lo spiega. In quei 
tempi era costume che si invitassero i maestri 
itineranti. Prima del pasto, erano obbligatori 
alcuni gesti di ospitalità come, ad esempio, 
offrire dell’acqua e salutare con un abbraccio. 
Ecco che una donna, conosciuta come 
peccatrice, mostra nei confronti di Gesù 
un’ospitalità eccessiva, mentre Simone non è 
certo prodigo in gesti. Di fronte alla sua 
perplessità, Gesù racconta una parabola sul 
perdono. La donna si converte, piange lacrime di 
contrizione e di ringraziamento. Gesù dichiara: 
“Le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché 
ha molto amato”. Gesù la conferma nella sua 
fede: davanti agli occhi di tutti riconcilia la 
peccatrice con Dio e la reintegra nella società 
degli uomini onesti. Abbiamo, dunque, qui 
l’esempio della contrizione perfetta. Il 
confessore ripete nella formula dell’assoluzione 
le parole che nell’epilogo Gesù rivolge a questa 
donna. Gesù era un infaticabile viaggiatore che 
annunciava il vangelo. Lo accompagnavano non 
solo i discepoli, ma anche le donne. Egli le ha 
associate alla sua attività apostolica, ha 
accettato il loro servizio e il loro aiuto materiale, 
comportandosi così in modo rivoluzionario per 
quell’epoca. Gesù restituisce pienamente alla 
donna la sua dignità di essere umano: agli occhi 
di Dio è pari all’uomo. 
 

LUNEDI’ 13 giugno 2016  
SAN ANTONIO di Padova, sacerdote e dottore - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 Tredicina di S. Antonio  
S. Maria ore   8.00 - Lodi  e S. Messa in onore di 
Sant’Antonio di Padova 
 

Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa in onore di 
Sant’Antonio di Padova 
 

Intenzioni: +Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Moro Gino e Turchet 
Arpalice; +Antonio Fabbro; Trigesimo di Gioacchino 
Mariuz ore 18.00. 
 

MARTEDI’ 14 giugno 2016 
11ª settimana 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: +Marsonet Vincenzo; Alla Madonna da p.d.; 
Alla Madonna per Marco; + Mazzon Ermenegildo, 
Copat Elena.  
 

MERCOLEDI’ 15 giugno 2016 
11ª settimana 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: +Anna Maria sonato in Fanzago; +Pivetta 
Giuseppe e Nicolò; Alla Madonna; A Gesù 
Misericordioso per Paola; Trigesimo di Capocasa 
Luigina ore 18.00. 
 

GIOVEDI’ 16 giugno 2016 
11ª settimana 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: +Daneluzzi Emma e Guerrino, Meneguzzi 
Alessandro e Adele, Erminio; Per le anime più 
bisognose; +Fracas Delia.  
 

VENERDI’ 17 giugno 2016  
11ª settimana 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: +Contin Ria e Guglielmo; In onore di Dio 
per osservare i suoi comandamenti; +Zanussi Alfredo e 
Egidia; +Zanardo Bruno.  

G 



SABATO 18 giugno 2016 
11ª settimana tempo ordinario 

 

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

Duomo ore 11.00 Matrimonio  di Giulia Imparato e 
Cristian Feltrin.   
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Moras Giulia Dora, Romilda, Beppino, 
Mirko e Gilda.  
 

DOMENICA 19 giugno  2016 
XII Domenica del Tempo Ordinario 
 

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

Intenzioni: +Marzaro Norma; +Santarossa Luciana; Ann 
Fabris Olga; +Pessot Ines e Alfredo ore 9.30; Per Bruno e 
Chiara; +Pup Fortunato , Fantone Clorinda e Cassese 
Domenico. .  

 
 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
 

Carissimi amici e fedeli 
   Desidero ringraziare di cuore voi tutti che avete in qualche modo organizzato e partecipato alla 
festa di sabato scorso per il mio compleanno ma soprattutto per i 30°anniversario del mio sacerdozio. La vostra 
partecipazione mi ha riempito il cuore di gratitudine e grazie alle vostre preghiere mi sento sostenuto nel mio ministero. 
Grazie alla vostra generosità abbiamo raccolto 9.590 euro per comprare il pullmino. Ora  andremo a bussar cassa anche 
alle fondazioni, banche e qualche sponsor così da poter raggiungere la cifra necessaria all’acquisto. Grazie ancora di 
cuore a tutti e a buon rendere come si dice sempre: tutti punti paradiso!  

Con affetto don Daniele  
 

PS. Approfitto per aggiornarvi sulla iniziativa di carità del Giubileo parrocchiale: sono stati raccolti circa 1220 euro che 
ci serviranno per trovare un buon frigorifero professionale. Si ringrazia anche coloro che hanno donato tre grandi 
congelatori seminuovi che sono già ampiamente utilizzati. Come sempre la Carità non è in crisi! Almeno qui a Porcia.  
 
 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 
Firma il 730 e il CUD per devolvere parte delle tasse alla Chiesa cattolica 

Il sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del contribuente, Coloro che 
quest’anno sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, devono lo stesso firmare nell’apposito riquadro e 
inviarla al Ministero. In fondo alla chiesa c’è un addetto che potrà aiutarvi e dove potrete ritirare le buste  e anche lasciare il vostro 
modello CUD firmato (diversamente si può portarlo anche in canonica 

Grazie alla Legge 266/05 possiamo scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille della nostra IRPEF 
a sostegno del volontariato.  

Noi vi invitiamo a devolvere questo contributo alle organizzazioni di ispirazione cristiana. Come per esempio nella nostra parrocchia ci 
sono La Scuola Materna Monumento ai Caduti, L’’Associazione Arcobaleno e la Coop. Il Giglio e altre. In modo particolare invitiamo 
a sostenere le seguenti opere educative che operano nella nostra parrocchia:  

L’ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II  riportando nell’apposito riquadro il codice fiscale 91080740938 
perché chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF a queste organizzazioni di 
Volontariato deve apporre la propria firma nel primo riquadro contrassegnando con il codice fiscale dell'associazione.  
 

Parrocchia San Giorgio m. Porcia-PN - ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 

Pellegrinaggio in Terra Santa 
Da Giovedì 29 dicembre 2016 a giovedì 5 gennaio 2017 

Si prega di prendere visione del programma nel ciclostilato in fondo alla Chiesa o in Canonica 

La presenza di Pellegrini contribuisce a garantire la libertà di accesso ai luoghi Santi a tutti. Libertà che non 
può essere negata a nessuno per nessuna ragione. L'afflusso di Pellegrini testimonia l'universalità della Chiesa 
cattolica e rafforza i rapporti con la Chiesa locale, aiutandola a superare la sua mediocrità ed ad ampliare i 
suoi orizzonti. In questo modo i Cristiani di Terra Santa non si sentono soli e abbandonati nell'affrontare le 
loro difficoltà. I Pellegrinaggi hanno anche una dimensione educativa in quanto aiutano la Comunità Cristiana 
a riscoprire il senso della sua presenza in Terra Santa: essere una Chiesa di accoglienza e di testimonianza. E' 
importante aiutarla a vivere la sua missione in questo contesto ambientale. I Pellegrinaggi portano lavoro a 
tutto il paese e specialmente ai cristiani impegnati nelle varie attività inerenti i Pellegrinaggi. Per tutte queste 
ragioni è importante andare in Terra Santa. La Terra Santa è un luogo sicuro per i Pellegrini. Mai nessun 
Pellegrino è stato “toccato” e mai nessuno lo ”toccherà”, poiché tutti sanno che il Pellegrino porta lavoro, 
benessere, vita e serenità al paese. NON DOVETE ABBANDONARE LA TERRA SANTA!!  

Diacono Sobhy Makoul Responsabile dell’Opera Diocesana Maronita Pellegrinaggi 


