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Settimana  dal 15 al 22 gennaio 2017 
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Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it  
 
DOMENICA 15 gennaio 2017  
II Domenica del tempo ordinario 
103°Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato e Giornata 
per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici e 
Ebrei.  

 

 
Gesù toglie i peccati del mondo 

 
’espressione «Agnello di Dio» (vangelo) evoca negli 

ascoltatori ebrei due immagini distinte, ma in fondo 
convergenti: l’immagine del Servo di Iahvè che appare 
«come agnello condotto al macello, come pecora muta di 
fronte ai suoi tosatori», e l’immagine dell’agnello 
del sacrificio pasquale. 
 

 
l Dio che viene ad incontrarci nella Bibbia non regna, 

indifferente alla sofferenza umana, in una lontananza 
beata. E' un Dio che, al contrario, si prende a cuore 
tutta questa sofferenza. Lui la conosce (Es 3,7). La 
notizia di Dio che si fa uomo in Gesù non ci lascia di 
sasso: Dio viene nel cuore della nostra vita, si lascia 
toccare dalla nostra sofferenza umana, si pone con noi 
le nostre domande, si compenetra della nostra 
disperazione: “Mio Dio, perché mi hai abbandonato?” 
(Mc 15,34). Giovanni Battista dice di Gesù: “Ecco 
l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo”. Ecco 
questo Dio che si lascia ferire dalla cattiveria 
dell’uomo, che si lascia commuovere dalla sofferenza di 
questa terra.  Egli ha voluto avvicinarsi il più possibile a 
noi, è nel seno della nostra vita, con i suoi dolori e le 
sue contraddizioni, le sue falle e i suoi abissi.  È in 
questo che la nostra fede cristiana si distingue da 
qualsiasi altra religione. Gesù sulla croce - Dio nel 
mezzo della sofferenza umana: questa notizia è per noi 
un’incredibile consolazione. È vicino al mio dolore, egli 

mi capisce, sa come mi sento. Questa notizia implica 
allo stesso tempo un’esistenza scomoda: impegnati per 
coloro che, nel nostro mondo, stanno affondando, che 
naufragano nell’anonimato, che sono torturati, che 
vengono assassinati, che muoiono di fame o 
deperiscono... Sono tutti tuoi fratelli e tue sorelle!  
 
LUNEDI’ 16 gennaio 2017   
2ª settimana tempo ordinario 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Calligaro Arduino; +Cervesi Franco; Ann 
Bortolin Nives e Piccin Valerio; +Mozzon Antonio; 
+Pase Giuseppe e Gava Maria; *Gava Reginetta 
celebrate il 15.  

 

MARTEDI’ 17 gennaio 2017 
S. Antonio, abate - Memoria 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +A Gesù Misericordioso per Paolo.  
 

MERCOLEDI’ 18 gennaio 2017 
2ª settimana tempo ordinario 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Moro Ida e Irma. Per tutti i defunti.  
  

GIOVEDI’ 19 gennaio 2017 
2ª settimana tempo ordinario 

 

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

S. Angelo. ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: In onore della Beata V. Maria da p.d.. 
 
 

VENERDI’ 20 gennaio 2017 
2ª settimana tempo ordinario 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Bellese Italo e Elda; Per tuttu i defunti. 

 

 

L
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SABATO 21 gennaio 2017 
S. Agnese, vergine e martire - Memoria 

 

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

Duomo ore  18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Morandin Lina; +Nardini Monica e Pietro; +Viol Cristoforo e Angelo, Da Pieve Angela; +Poles 
Guglielmo; +Moras Giulia Dora, Daniele, Gino e Antonio; +Agnese Ciani Cossetti.  

 

DOMENICA 22 gennaio 2017  
III Domenica del tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: +Luciana Santarossa; Def.ti famiglie Antonini e Savian; +Piovesan Giuseppe; +Pecile Bruno, Pasut 
Mario e Feletto Irma; Secondo le intenzioni dell’offerente.  
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
ORATORIO PARROCCHIALE GREST 2017 
Venerdì prossimo alle ore 18.00 riprendiamo gli incontri di formazione per gli animatori dell’oratorio. 
 

ONORIFICENZE 
Il giorno 6 Gennaio la nostra parrocchiana Sig.ra Antonietta Negroni, ma meglio conosciuta come la Sig.ra Diemoz 
della San Vincenzo, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento STELLA DI NATALE della Pro-Pordenone per il suo 
lungo impegno a favore delle persone in disagio non solo economico. Trascrivo il suo breve ma significativo 
discorso di ringraziamento:  
 Sono grata alla Pro-Pordenone che ha voluto conferirmi questo riconoscimento. Lo dedico in modo 
particolare a mio marito Robert Diemoz perché assieme a lui ho condiviso e sostenuto questo impegno per 
contribuire alla fondazione della cooperativa il Giglio creata dalla Sig,ra Bruna Galli. Per quanto riguarda l’opera 
prestata nella mia comunità, sono 45 anni che mi dedico alla Conferenza di San Vincenzo de Paoli a Porcia. Per 35 
anni l’ho guidata come presidente e oggi vi opero come tesoriera. La San Vincenzo che è attiva in tutto il mondo è 
ricca di un carisma che promuove la dignità della persona umana. Ed è quel carisma che io oggi vorrei far 
conoscere accettando con gioia questo riconoscimento. Mi sto impegnando a continuare in questo mio lavoro fino a 
che le forze me lo consentiranno, spero ancora per lungo tempo. Grazie ancora Antonietta Negroni Diemoz.  

 

Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani dal 18 – 25 Gennaio 
L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione (2Cor. 5,14) 

“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”: è il motto biblico - ispirato al capitolo 5 della Seconda Lettera ai 
Corinzi – che ci viene proposto per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2017. Una scelta quanto mai 
felice, visto che quest’anno ricorre il quinto Centenario della Riforma protestante, avviata da Martin Lutero con 
l’affissione delle 95 tesi sulle indulgenze, avvenuta il 31 ottobre 1517 a Wittenberg, in Germania. E non è un caso che il 
materiale per la preghiera sia stato preparato quest’anno proprio dalle Chiese cristiane tedesche, attraverso la Comunità 
di lavoro delle Chiese cristiane in Germania. In questa settimana siamo chiamati alla preghiera perché il Signore ridoni 
unità alla sua Chiesa per una testimonianza vera della Sua Gloria. 

L’ISOLA DELLA MISERICORDIA DI DIO NEI BASSIFONDI DI CALCUTTA Don Andrew ha pubblicato un 
libro sulla vita e sulle opere di Misericordia Corporale della Santa Madre Teresa. Potete trovare in fondo ala Chiesa e in 
canonica il suo libro in vendita.  

COMUNICATO IMPORTANTE 
Spettacolo Fa'afafine al Teatro Verdi - Pordenone 

Cari parrocchiani sul sito della parrocchia www.sangiorgio-porcia.it abbiamo condiviso il comunicato del 
Comitato Genitori di Pordenone "Vogliamo educare i nostri figli" e del Forum delle Associazioni Familiari,  
circa lo spettacolo teatrale che andrà in scena al Teatro Verdi di Pordenone, per i bambini e ragazzi dagli 8 ai 
14 anni, il 24 gennaio prossimo in orario scolastico. Ci sembra che il comunicato evidenzi delle criticità nello 
spettacolo, che è utile conoscere: il protagonista infatti è un ragazzino gender fluid che si sente maschio o 
femmina a seconda dei giorni. Riteniamo che "la partecipazione a proposte educative legate a temi formativi 
sensibili e controversi, sia soggetta alla facoltà di scelta dei genitori e che sia diritto dei genitori aderirvi o 
meno, e che i ragazzi - se in orario scolastico - possano disporre di attività didattiche alternative". 
 


