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

Settimana  dal 17 al 24 settembre 2017 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 17 settembre 2017 
XXIV  Domenica del Tempo Ordinario 

 

 
 

Il perdono 
uante volte devo perdonare? Buon senso, opportunità, 
giustizia umana sono termini insufficienti per 

comprendere adeguatamente la morale cristiana; e non solo 
perché Cristo è venuto a perfezionare la legge. “Occhio per 
occhio e dente per dente”, come fu detto agli antichi è una 
norma che Cristo, nella sua autorità di legislatore supremo, 
dichiara superata. Dopo la morte redentiva di Cristo l’uomo 
si trova in una situazione nuova: l’uomo è un perdonato. Il 
debito gli è stato rimesso, la sua condanna cancellata. “Colui 
che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in 
nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di 
lui giustizia di Dio” Il Padre ormai ci vede in Cristo: figli 
giustificati. Il mio peccato può ancora indebolire il mio 
rapporto filiale con il Padre, ma non può eliminarlo. Più che 
dal suo peccato l’uomo è determinato dal perdono 
infinitamente misericordioso di Dio: “Il peccato dell’uomo è 
un pugno di sabbia, la misericordia divina un mare 
sconfinato”. La miseria umana s’immerge nell’accoglienza 
purificatrice di Dio. Se questa è la novità portata da Cristo, 
anche il perdono umano deve adeguarsi ai parametri divini: 
“Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro”. 
Se il Padre guarda l’uomo come perdonato in Cristo, io non lo 
posso guardare come un condannato. Se il Padre ci accoglie in 
Cristo così come siamo per trasfigurarci in lui, l’accoglienza 
benevola diventa un bisogno della vita, una beatitudine. La 
comunità cristiana non pretende di essere una società di 
perfetti, ma vuole essere un luogo di perdono, una società di 
perdonati che ogni giorno gusta la gioia della benevolenza 
paterna e desidera renderla manifesta nel perdono 
reciproco. 

LUNEDI’ 18 settembre 2017    
24ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Novena di San Pio 
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

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

Intenzioni: + Floriduz Antonio ed Elisa;  
+ Capena Guarino e Capena Regina;  
+ votiva alla B. Vergine Maria. 
 

MARTEDI’ 19 settembre 2017  
24ª settimana tempo ordinario  

 

S. Maria ore   7.30 S. Novena di San Pio 
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

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

Intenzioni: + Lupino Maria Antonia; 
+ votiva alla B. Vergine Maria. 
 

MERCOLEDI’ 20 settembre 2017  
Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote e Paolo Chong Hasang e 
compagni, martiri - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Novena di San Pio 
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

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

Intenzioni: + Manuedda Francesco. 
 

GIOVEDI’ 21 settembre 2017  
SAN MATTEO, apostolo ed evangelista - Festa 

 

S. Maria ore   7.30 S. Novena di San Pio 
S. Maria ore   8.00  S. Messa  
 

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

Intenzioni: + Manuedda Antonio;  
per rafforzare i cristiani davanti alle tentazioni  
del nostro tempo. 
 

VENERDI’ 22 settembre 2017 
24ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   8.30 S. Novena di San Pio 
S. Maria ore   9.00  S. Messa  

 

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

Intenzioni: + Manuedda Giovanni Maria;  
votiva alla B. Vergine Maria. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q



SABATO 23 settembre 2017  
S, Pio da Pietrelcina - Memoria 

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

Memoria liturgica  
di San Padre Pio 

In Duomo alle ore 16.30  
Recita del S. Rosario Meditato –  

ore 17.30:  Apertura dell’Adorazione Eucaristica, 
Canto del Vespro, meditazione e liturgia del Transito 

 

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva  
e Battesimo di Deda Keissi  
Intenzioni: + Morandini Lina; + Pivetta Carmela;  
+ Cancian Ferruccio; + Poletto Nicolò; + Del Ben 
Danilo; + Settimo di Casetta Maria ved. Rizzo; 
votiva alle Sante Piaghe del Signore.   
 

Al termine della S. Messa, presso la sede in oratori, ci 
sarà l’Assemblea annuale del Gruppo di preghiera di 
Padre Pio, e si terminerà con un agape fraterna. 
 

 

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 
ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE  
DELLA PROPRIA CHIESA 
XXV  Domenica del Tempo Ordinario 

 

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

Oggi nell’ambito della manifestazione “Cori in festa” le 
S. Messe saranno animate da alcune corali 
 

Duomo ore 8.00 S. Messa per la classe del ’47,  
canto curato dal coro parrocchiale S. Giorgio. 
Duomo ore   9.30: Corale Laus Nova di Pravisdomini 
Duomo ore 11.00: Corale Artemia di Torviscosa 

Duomo ore 18.00 Battesimo  di Andrea Manuedda 
 

Intenzioni: +Valdevit Fosca; + Piva Marco fu Marco; 
+ Sanson Antonio e Verardo Pasqua; + Moras Alfio; 
+ Mozzon Antonio, Dell’Agnese Luigi, Ernesto e 
Caterina; + Bottos Gaudenzio e Salvador Luigia; 
+ def.ti Fam. Zanetti e Santarossa; 
Intenzione: Perché il Signore doni la presenza di 
nuove Suore alla nostra Comunità.

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

CAMMINO DI FEDE PER FIDANZATI
Inizierà domenica 29 ottobre il “Cammino di fede” proposto dai parroci delle 
parrocchie dell’Unità Pastorale di Porcia, e rivolto a quanti si stanno preparando 
a celebrare il matrimonio cristiano. Il cammino prevede un incontro mensile fino 
a domenica 6 maggio, e si svolgerà presso l’Oratorio di Sant’Agnese a 
Roraipiccolo dalle ore 15.00 alle 17.30.  

 

Notizie dall’Associazione di San Vincenzo de’ Paoli 
Dopo il tempo estivo  (in cui comunque il magazzino per la distribuzione di cibo e vestiti è rimasto sempre 
aperto ed attivo!) riprendono gli incontri di formazione della San Vincenzo: Mercoledì 20 settembre, presso 
la sede in oratorio, alle ore 15.00. Chi desidera dare una mano è sempre il BENVENUTO! 
La San Vincenzo ringrazia tutti i parrocchiani di Porcia San Giorgio, Sant’Antonio e Palse che con 
grande generosità ed attenzione verso chi è in difficoltà hanno aderito alla raccolta di cibo e prodotti per 
l'infanzia. Sono stati raccolti: 45 pacchi di pannolini, 308 vasetti di omogeneizzati vari, 36 scatole di farine 
per pappe, 41 scatole di pastina, 36 scatole di biscotti, 6 scatole di latte in polvere e 1 barattolo di camomilla 
solubile. Abbiamo anche ricevuto 385 euro da varie persone  per comperare prodotti  che si consumano più 
velocemente. Quanto raccolto sarà gestito dalla San Vincenzo e dalla Caritas di Roraipiccolo a favore delle 
famiglie in difficoltà.  Grazie per la generosità e la sensibilità dimostrataci.  
 

Cori in festa 
Sarà Porcia, quest’anno, ad ospitare il Festival 
della coralità provinciale, XIV edizione.  
Il programma completo è disponibile sui tavoli 
della stampa in Duomo, in Santa Maria, o nel sito: 
www.uscipordenone.it.  
 

Dopo la Campanella 
Ricordiamo l’opportunità data dall’ Associazione 
Giovanni Paolo II nell’offrire tempo e spazio per 
l’accompagnamento dei compiti e favorire le 
relazioni tra i bambini e i ragazzi. Sui tavoli della 
stampa ci sono ancora volantini con tutte le spiegazioni. 

Anticipazioni: Domenica primo ottobre, nella S. Messa delle ore 11.00, sarà dato il mandato ai catechisti. 
L’anno catechistico inizierà da lunedì 2 ottobre.  


