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

Settimana  dal 27 agosto al 3 settembre 2017 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 27 agosto 2017 
XXI  Domenica del Tempo Ordinario 

 

 
 

Chi è Gesù Cristo 
 

Quando Gesù chiese ai suoi discepoli: “La gente chi 
dice che sia il Figlio dell’uomo?”, le loro risposte 
rispecchiarono le diverse teorie e speculazioni 
riguardo Gesù diffuse nella loro cultura.   Se la 
stessa domanda fosse posta da Gesù oggi, le risposte 
sembrerebbero forse più colte, ma sarebbero molto 
simili. Invece di evocare Elia, Giovanni Battista o 
Geremia, si evocherebbero forse le speculazioni 
dell’ultimo convegno sulla cristologia, oppure ancora i 
risultati di un recente sondaggio. Possiamo 
immaginare che Gesù ascolterebbe gentilmente, 
forse sorridendo. Poi però giunge la vera e propria 
domanda: “Voi chi dite che io sia?”. Non possiamo più 
rifugiarci dietro ad opinioni di altri, siano essi 
teologi o conduttori di dibattiti televisivi. Gesù vuole 
la nostra risposta personale. Dobbiamo prendere 
posizione personalmente nei suoi confronti.  È quello 
che succede con l’atto di fede. Gesù lancia una sfida 
a ogni uomo e a ogni donna direttamente e 
personalmente: “Tu, chi dici che io sia?”.   La nostra 
risposta possa essere quella di Pietro: “Tu sei il 
Cristo, il figlio del Dio vivente”. La nostra risposta 
possa essere quella della Chiesa, che fu fondata da 
Cristo su Pietro come su una pietra, affinché il 
“credo” diventasse un “crediamo”: Crediamo in Dio, 
Padre onnipotente..., in un solo Signore Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio..., per opera dello Spirito 
Santo... incarnato nel seno della Vergine Maria. 
 
 

 

«Voi chi dite che io sia?» 
 
«Quanto abbiamo scoperto intorno alla persona di Gesù e alla 
sua missione ci consente appena di confessare con Pietro: “Tu 
sei il Cristo“. Tuttavia, mentre solleviamo il velo sul mistero, 
ci accorgiamo che è molto di più quello che in profondità ci 
sfugge. Cristo è uomo tra gli uomini e l’occhio incredulo non sa 
riconoscerlo. In verità egli opera dal di dentro nell’uomo che 
crede in lui e gli offre possibilità inesauribili di riscatto e di 
salvezza. Ma la personalità di Gesù non si può definire 
semplicemente come qualsiasi figlio d’uomo, nato da donna. 
Occorre accettare di far parte di quel piccolo gruppo di 
discepoli, che egli invita a stare con lui, e seguirlo fino a 
Gerusalemme, fino alla croce.  
 

LUNEDI’ 28 agosto 2017    
San Agostino, vescovo e dottore della Chiesa - Memoria 

 

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

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

Intenzioni: Trigesimo di Maria Viol ore 18.00; 
+Viol Antonio; +Pajer Rita.  
 

MARTEDI’ 29 agosto 2017  
Martirio di S. Giovanni Battista - Memoria 

 

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

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

Intenzioni: +Cordenons Nerina. 
 
 

MERCOLEDI’ 30 agosto 2017  
21ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: 2°Ann di Paludetto Alessandro (ore 18.00).  
 

GIOVEDI’ 31 agosto 2017  
21ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Biscontin Rosalia, Pagnussin Sante; 
+Per tutti i defunti della parrocchia.   
 



VENERDI’ 1 settembre 2017  PRIMO VENERDI’ 
21ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Principe Gherardo 
Settimo di Mons. Lorenzo Cozzarin. 
  

SABATO 2 settembre 2017  
21ªsettimana tempo ordinario 

 

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

Duomo ore 11.00 Matrimonio  
di Anna Zeni e Giovanni Presot.  
Cel. don Luca Buzziol.  
 

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva 
Intenzioni: +Dott. Zanuttin; +Pasut Luigi e Zanetti 
Elsa; +Moro Gino e Turchet Arpalice.  

DOMENICA 3 settembre 2017 
XXII  Domenica del Tempo Ordinario 

 

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

Incontro mensile del 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 

 

DUOMO ore 16.30 Recita del S. Rosario, 
- ore 17.00 Adorazione Eucaristica 

- ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio 
 
 

Intenzioni: +Ubaldo Orefice; 10°Ann di Collauto 
Guido; +Pietro F.; Presot Vittorio ed Emma; Ann. 
Zanetti Cesira e Fortunato; secondo intenzione 
dell’offerente.  
 

CONFESSIONI  
S. Maria: il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.00 
Duomo: Sabato dalle ore 17.30 - 18.30  
Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio 
dalle ore 17.30 alle 18.00, durante la S. Messa 

  

VITA DELLA COMUNITA’ 
GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA 
Domenica 17 settembre, approfittando dell’occasione in cui don Filippo Perin salesiano è tra noi per un periodo di 
riposo faremo una giornata Missionaria straordinaria per aiutarlo nella sua missione e nei progetti che da tempo ha 
avviato presso la popolazione della sua missione. 
 

UFFICIO PARROCCHIALE 
L’ufficio parrocchiale durante il periodo estivo è aperto nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Il parroco sarà 
assente dalla parrocchia fino al 15 settembre per un periodo di riposo.  
 

UNITA’ PASTORALE DI PORCIA 
PARROCCHIE DI S. AGNESE, S. ANTONIO, S. GIORGIO, SS. VIGILIO E MARTINO 

GRUPPI DELLA CARITA’ 
 

I gruppi della Carità: Caritas, S. Vincenzo o spontanei che nelle nostre parrocchie si occupano di dare risposte 
concrete ed aiuto a chi si trova in un momento di difficoltà, propongono per domenica 27 agosto e domenica 3 
settembre nelle chiese della nostra Unità Pastorale una raccolta di prodotti per l’infanzia. 
Abbiamo bisogno di: 
 pannolini per bambini di varie misure (sia da neonati che per bambini  fino ai 2 anni), 
 latte in polvere (da 0-6 mesi, ai 2 anni),  
 omogeneizzati di carne, pesce, formaggio verdura e frutta, 
 biscotti per l’infanzia, 
 farine per pappe di vario tipo (semolino, riso …). 
Non si raccolgono in queste giornate né giocattoli, né vestiario. 
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
… ci si può iscrivere al “DOPO LA CAMPANELLA” 

Dopo la Campanella di GP2 è un ambiente familiare e sereno che accoglie in orario pomeridiano bambini e 
ragazzi dai 6 ai 13 anni in un’esperienza educativa di studio e di socializzazione, arricchita da laboratori 
tematici e attività ludiche ed espressive.  

APERTO da SETTEMBRE a GIUGNO  da lunedì a venerdì 12:30 / 17:30 
FINALITA’: i bambini e i ragazzi vengono supportati nell’apprendere il metodo di studio, imparano a sapersi organizzare 
e svolgere i compiti assegnati con serenità. vengono seguiti nello studio pomeridiano con particolare attenzione alle 
materie nelle quali presentano lacune o difficoltà, riscoprendo lo studio come momento di crescita personale e di 
interesse. Ci sono anche le ATTIVITA’ INTEGRATIVE: laboratori musicali, artistici, Dj e di cucina (compresi 
nell’abbonamento mensile) e ATTIVITA’ ALL’APERTO . 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI IN ORATORIO OGNI POMERIGGIO 


