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

Settimana  dal 5 al 12 novembre 2017 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 5 novembre 2017  
XXXI  Domenica del Tempo Ordinario  

Quarto giorno dell’ottavario 
Preghiamo per i giovani che a causa della malattia o di 

incidenti sono morti prematuramente 

 
 

L'autenticità cristiana 
La violenza del linguaggio che Gesù adopera verso quei 
farisei che si erano seduti sulla cattedra di Mosè può 
sorprendere, a prima vista, ma è proporzionata alla gravità 
dello stravolgimento della vita religiosa che essi avevano 
provocato. Il rimprovero più sferzante che Gesù rivolge loro 
è quello dell’ipocrisia. Questi farisei erano dei credenti che 
si erano personalmente impegnati nell’avventura della fede e 
nella ricostruzione della vita religiosa del loro tempo. 
Sapevano benissimo che la fedeltà all’alleanza non si riduce a 
delle prestazioni cultuali, che, al contrario, importa precise 
esigenze morali. Conoscevano che esistono prescrizioni più 
importanti della Legge, quelle che riguardano la giustizia e la 
misericordia. Ma la paura di perdersi e di presentarsi a Dio a 
mani vuote, li conduceva a cercare all’interno stesso 
dell’avventura della fede un terreno di sicurezza dove 
operare la loro giustizia. Per arrivare a questo non c’era nulla 
di più facile che ridurre la fedeltà a Dio all’osservanza della 
Legge, la fede alla religione. A questo punto è possibile 
scoprirsi automaticamente migliori degli altri; le 
raffinatezze della casistica permettono di accentuare 
ancora di più il sentimento di superiorità; gli altri vengono 
caricati di fardelli insopportabili, mentre si può approfittare 
delle risorse della casistica per raggirare la legge. Qui 
l’ipocrisia è manifesta: chi ha spirito farisaico mente a se 
stesso e inganna gli altri. Egli ha tutta l’apparenza della vera 
fedeltà a Iahvè, ma in realtà la religione che testimonia è 
estranea all’avventura della fede, e anziché condurre a Dio 
gli uomini non fa che attirare gli sguardi su di sé; senza 
neppure avvedersene egli in tutto ciò che fa cerca soltanto 
di farsi notare. 
 

LUNEDI’ 6 novembre 2017     
31° settimana tempo ordinario 

Quinto giorno dell’ottavario 
Preghiamo per quelle persone defunte abbandonate e per 

cui nessuno prega 
 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo  ore  18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Giuseppe e Nicolò Pivetta; +Cancian 
Luca e Ivana; +Bortolin Maria.  
 

MARTEDI’ 7 novembre 2017  
31° settimana tempo ordinario 

Sesto giorno dell’ottavario 
Preghiamo per i bambini e per tutti gli innocenti vittime 
della violenza 

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo  ore  18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Zaina Vasco; +Snidero Fabio. 

 

MERCOLEDI’ 8 novenbre 2017  
31° settimana tempo ordinario 

Settimo giorno dell’ottavario  
Preghiamo per le anime del purgatorio  

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo  ore  18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +A Gesù Misericordioso per Paola; 
+Veronese Luigia; +Bigatton Paolo e figli.  

 

GIOVEDI’ 9 novenbre 2017  
Dedicazione della Basilica Lateranese - Festa 

Ottavo giorno dell’ottavario 
Preghiamo per tutti i volontari e i benefattori defunti 

della nostra Comunità 
 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo  ore  18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +15°Ann Moro Lorenzo; +Modolo Mario; 
+Biscontin Gino e Venier Albarosa; In onore della 
Madonna da p.d.  

 

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 



VENERDI’ 10 novembre 2017  
S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa - Memoria 

 

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 S. Messa  
 

Intenzioni: +Bertolo Maria e Perin Pietro; +Milanese 
Eligio; +Bortolin Maria.  
 

SABATO  11 novembre 2017   
S. Martino di Tours, vescovo - 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 Vittorio, Lina e Tomasi 
Antonia; +Battistella Angelo; +Mariuz Gioacchino; 
+Zaia Sergio e def.ti famiglie Bortolin e Pighin.  

 
 

DOMENICA 12 novembre 2017  - 67°Giornata di Ringraziamento 
XXXII  Domenica del Tempo Ordinario  

Si celebra in tutta Italia questa giornata per un momento di riflessione, di lode a Dio di tutta la comunità cristiana per i benefici 
ricevuti. Questa giornata, largamente diffusa nella tradizione popolare, soprattutto nelle campagne, vuol essere un pubblico e 
solenne atto di benedizione a Dio per rendergli grazie, per invocare i suoi favori, e per condividere i frutti della terra e del 
lavoro con i fratelli più indigenti. Di questi beni siamo tutti destinatari e fruitori, perciò il ringraziamento a Dio e la sua 
richiesta di aiuto sono dovere comune. Al centro della giornata c’è la celebrazione dell’Eucaristia nella quale i doni che Dio 
stesso pone nelle nostre mani, trasformati nel corpo e sangue del Signore, realizzano il santo scambio che si dice nel canone 
della Messa: «Per Cristo nostro Signore, tu o Dio, crei, santifichi sempre, fai vivere e benedici e doni al mondo ogni bene». Per 
tradizione in questo giorno si benedicevano anche gli strumenti e i mezzi di lavoro. Con la modernizzazione, oggi il rito si è 
ridotto alla semplice benedizione delle automobili e dei trattori là dove c’è una forte presenza di coltivatori. 
 

BENDIZIONE DELLE AUTO 
 

Sabato e Domenica dopo le S. Messe, sul sagrato della Chiesa, ci sarà la benedizione delle auto, moto, biciclette 
e di tutti gli altri mezzi di trasporto.  

 

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

Duomo ore 9.30 S. Messa animata dai Giovani per l’incontro diocesano di educatori ACR e ACG. 
 

Intenzioni: +Pio e Elena Bortolin; +Piccinin Eleonora; +Piovesan Giuseppe; +Pup Fortunato, Fantone Clorinda, 
Cassese Domenico; +Piccin Valerio e Nives; +Basso Amedeo, Sebastiano e Margherita; +Piva Armando e Annarita; 
+Pase Carmelo e Santarossa Plamira; +Santarossa Lucia; +Gava Paolo e Antoni e figli.  
 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
VISITA AGLI AMMALATI 
Padre Giacinto predica l’ottavario dei defunti in Sant’Angelo tutte le sere alle ore 18.00, è disponibile per visitare le 
famiglie e gli ammalati su richiesta. 
 

PULIZIE ORATORIO Lunedì prossimo alle ore 20.30 presso l’oratorio si terrà l’incontro organizzativo per 
definire il calendario delle pulizie dell’oratorio. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Mercoledì prossimo alle ore 20.30 ci sarà l’incontro di formazione degli adulti di AC in sede. 
 

ANIMATORI GREST  Venerdì prossimo con inizio alle ore 18.00 ci sarà l’incontro di verifica degli animatori del 
GREST e per la programmazione per il prossimo anno. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO FIORE DELLA CARITA’ 
Il ricavato dell’iniziativa “Fiore della carità” grazie alla vostra generosità ha fruttato euro 2.383 (l’anno passato era 
di 2.383 euro) che serviranno per aiutare le famiglie bisognose della nostra comunità. La nostra carità è in risalita 
non è più in crisi. In ogni caso proprio in un momento difficile si è dimostrato ancora il valore della solidarietà 
cristiana: questo è segno di una grande sensibilità e apprezzamento per le nostre iniziative. Un grazie di cuore a tutti 
coloro che ci hanno dato una mano. 
Mercoledì alle ore 15.00 ci sarà la riunione di formazione dei Vincenziani presso la sede. 
 

 

Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno.  
 

Signore Gesù, questa tua parola rivolta agli scribi e ai farisei è forte e fa luce anche a noi, oggi. Loro legavano fardelli 
pesanti e difficili da portare: leggi e comandi oppressivi ma poi svicolavano, dentro il loro vivere nel compromesso. Per 
di più agivano per il falso splendore d'essere ammirati e applauditi dalla gente. Non sia così per noi, ti preghiamo. 
Rendici come l'elemento più semplice e più utile al mondo: l'acqua. Rendici integri e veri e perciò luminosi della tua 
luce. 
 

Non disprezzo i pensieri profondi. Ma i pensieri più belli sono un nulla senza le opere. S Teresa di G Bambino 


