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

Settimana  dal 4 all’11 febbraio 2018 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it  
 

DOMENICA 4 febbraio 2018  
V Domenica del tempo ordinario –  

40° GIORNATA PER LA VITA 
 

 

Malattia e guarigione 

a malattia e la sofferenza che accompagnano la nostra 
vita generano uno stato di paurosa insicurezza. Esse 

incarnano la debolezza e la fragilità umana, sottoposte 
all’eventualità dell’inatteso e dell’imprevedibile. Questa 
condizione umana contrasta con il desiderio di assoluto, di 
stabilità e di sicurezza che pervade ogni uomo, e rende la 
sua esistenza poco desiderabile (prima lettura). 
Anche l’uomo presentato dalla Bibbia va alla ricerca delle 
cause di questa situazione. In un mondo dove la realtà viene 
rapportata continuamente a Dio, la malattia e le disgrazie 
non fanno eccezione: sono viste come una percossa di Dio 
che colpisce l’uomo. Con un movimento spontaneo il senso 
religioso dell’uomo stabilisce un legame tra malattia e 
peccato, a livello sia collettivo che personale. 
 

esù passa tra noi e ci guarisce. Ci ha rigenerati e guariti 
con la grazia del battesimo e ci rinnova ogni giorno con la 

sua misericordia.  Siamo dei salvati, ma lo siamo per essere 
segno del Cristo presso i nostri fratelli e le nostre sorelle.  
La suocera di Pietro dà ad ognuno di noi l’esempio di chi, 
guarito dal Cristo, sceglie di servire.  Le folle cercano Gesù 
attirate da ciò che egli dice e dai segni che opera. È la carità 
che le richiama e la carità è certamente il segno più luminoso 
e distintivo di ogni comunità cristiana.  Ma per essere 
davvero testimoni e annunciatori del Cristo occorre ancorare 
la propria vita nella preghiera e nella contemplazione: Gesù si 
ritira a pregare solo in un luogo deserto e indica la strada 
maestra che dobbiamo seguire se vogliamo essere suoi veri 
discepoli. 
 

40° GIORNATA PER LA VITA 
Il Vangelo della vita, gioia per il mondo 

 

Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e 
della gioia è vivere con cuore grato la fatica 
dell’esistenza umana, senza ingenuità né 
illusorie autoreferenzialità. Il credente, divenuto 
discepolo del Regno, mentre impara a confrontarsi 
continuamente con le asprezze della storia, si interroga e 
cerca risposte di verità. In questo cammino di ricerca 
sperimenta che stare con il Maestro, rimanere con Lui (cf. 
Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a gestire la realtà e a 
viverla bene, in modo sapiente, contando su una 
concezione delle relazioni non generica e temporanea, 
bensì cristianamente limpida e incisiva. La Chiesa intera 
e in essa le famiglie cristiane, che hanno appreso il 
lessico nuovo della relazione evangelica e fatto proprie 
le parole dell’accoglienza della vita, della gratuità e 
della generosità, del perdono reciproco e 
della misericordia, guardano alla gioia degli uomini 
perché il loro compito è annunciare la buona notizia, 
il Vangelo. Un annuncio dell’amore paterno e materno 
che sempre dà vita, che contagia gioia e vince ogni 
tristezza. 
 

LUNEDI’ 5 febbraio 2018   
S. Agata, Vergine e martire - Memoria 

 

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

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Barbui Giuseppe; +Pivetta Michele. 

 

MARTEDI’ 6 febbraio 2018 
Santi Paolo Miki e Compagni , martiri - Memoria 

 

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

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Ann di Battegazzore Marino. 
 

MERCOLEDI’ 7 febbraio 2018 
5ª settimana tempo ordinario 

 

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

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Zaina Vasco; +Daneluzzi Emma e 
Meneguzzi Alessandro. 

CONFESSIONI  
 S. Maria: il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.00 
 Duomo: Sabato dalle ore 17.30 - 18.30  
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GIOVEDI’ 8 febbraio 2018 
5ª settimana tempo ordinario 

 

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

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Bertacco e Pivetta. 

 

VENERDI’ 9 febbraio 2018 
5ª settimana tempo ordinario 

 

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

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Modolo Mario; A Gesù Misericordioso 
per Paola. 

 

SABATO 10 febbraio 2018 
Santa Scolastica vergine - 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: Trigesimo di Santarossa Regina ore 18.00; 
5°Ann di Vignando Paolo; +Milanese Eligio; +Polles 
Giuseppe. 
 

DOMENICA 11 febbraio 2018  
VI Domenica del tempo ordinario  

Beata Maria Vergine di Lourdes 
26° Giornata mondiale del Malato 

Oggi ricorre l’anniversario del giorno in cui nel 1929 a 
Roma nel Palazzo del Laterano furono stipulati il Trattato 
ed il Concordato tra la Santa Sede e l’Italia, 
successivamente rinnovato, quest’ultimo, nel 1984. 
Preghiamo in questo giorno per la libertà e la pace 
religiosa nella nostra patria e per i problemi pastorali che 
le istituzioni civili e concordatarie pongono alla Chiesa 
italiana. 
 

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

Intenzioni: +Conte Balilla, Marson Corinna, Cattanur 
Fides, Frausin Nino, Alessandro e Norina; +Battistella 
Angelo; +Mariuz Gioacchino; +Pup Fortunato, 
Cassese Domenico e Fantone Clorinda; +Santarossa 
Luciana; +Truccolo Eugenio, Elsa, Bertilla Zago; 
+Verardo Antonia; +Brai Daniele, Giuseppina e 
familiari. 
 

CONFESSIONI  
 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’ 
AZIONE CATTOLICA   
Mercoledì prossimo si terrà la riunione formativa degli adulti di AC con inizio alle ore 20.30. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Mercoledì prossimo si terrà la riunione formativa dei vicenziani alle ore 15.30 in sede. 
 

BANCO FARMACEUTICO  
Sabato 10  e Lunedì 12 Febbraio 2018 si svolgerà la XVII Giornata di Raccolta del Farmaco. 

Molte sono le persone che fanno fatica ad acquistare i farmaci da banco di automedicazione che non necessitano di 
ricetta medica: sciroppo per la tosse, disinfettante, pastiglie per il mal di gola …  e che rinunciano spesso a curarsi. 
Presso la Farmacia del dottor De Lucca a S. Antonio e la Farmacia all’Igea del dottor Toffolo a Porcia, saranno 
presenti i volontari della nostra parrocchia che ti inviteranno ad acquistare un farmaco. I farmaci raccolti, verranno 
donati  alla S. Vincenzo della nostra parrocchia che li distribuirà a chi ne ha bisogno.  
Aiutaci anche tu, vai in Farmacia ed acquista -regala un farmaco per chi è in difficoltà! Grazie! 

“Ogni opera d’amore fatta con il cuore avvicina a Dio”  (Madre Teresa di Calcutta) 
 
 

 

CATECHISMO PARROCCHIALE –INCONTRO CON I GENITORI 
Domenica 18 febbraio  

ore 9.30 S. Messa in Duomo animata dal coro dei genitori 
ore 10.30 Salone dell’Oratorio 

In collaborazione con Scuola Materna Monumento ai Caduti e CENTRO FAMIGLIA NOI AL CENTRO 
 

I nostri figli con le nuove tecnologia di comunicazione  
Nuove sfide educative 

Incontro con MATTEO GIORDANO, Media educator 
 

ATTENZIONE: come la volta scorsa l’incontro inizierà alle ore 10.30 presso il salone dell’Oratorio. Vi invitiamo 
alla S. Messa in duomo alle ore 9.30 animata dal coro dei genitori della Scuola Materna. 
Portate anche i vostri figli. Gli educatori di ACR saranno disponibili per aiutare le catechiste nell’animazione dei 
ragazzi.  PS: Al termine alle ore 12.00 circa ci ritroveremo con i genitori della 3 e 4 elementare per alcune 
indicazioni organizzative. 
 


