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

Settimana  dal 27 gennaio al 3 febbraio 2019 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 27 gennaio 2019   
III Domenica del tempo ordinario 

 

Una comunità in ascolto 
 

a liturgia è intelligente. Al resoconto del 
discorso di Gesù alla gente del suo paese di 

Nazaret, antepone il prologo del Vangelo.  
L’evangelista Luca intende essere uno storico 
perché vuole che i cristiani si rendano conto “della 
solidità degli insegnamenti” ricevuti e siano 
convinti dell’importanza decisiva per la storia di 
tutti gli uomini della vita di Gesù. Per questo 
soltanto lui pone all’inizio della narrazione del 
ministero pubblico di Gesù un discorso 
programmatico che precisi subito lo scopo che 
Gesù si prefigge.  È il “manifesto” di Gesù. Eccolo: 
egli opera con la potenza di Dio, difatti lo Spirito è 
su di lui.  La sua non sarà un’opera umana, meno 
che mai politica, ma la rivelazione del progetto di 
Dio. La sua missione è quella di accogliere 
misericordiosamente tutti gli uomini per liberarli. 
È il compimento della profezia di Isaia che Gesù si 
appropria.  A Nazaret, quel sabato, Gesù annunciò 
il tempo nuovo che non avrebbe più avuto per 
protagonista l’uomo, ma “Dio fatto uomo”.  La 
gente della sinagoga una cosa udì allora con 
chiarezza: l’inizio di “un anno della grazia del 
Signore”.  In sostanza il Vangelo dice: non sono 
gli ordinamenti umani a salvare l’umanità, sarà lo 
Spirito del Signore. In questa affermazione c’è, se 
si vuole, tanto pessimismo, purtroppo fin troppo 
documentato dalla storia; ma c’è anche, e più 
grande, tanta speranza, perché ci assicura che lo 
Spirito è su Gesù e, perciò, su tutti quelli che 
fanno comunione con Gesù.  E questo riguarda 
l’oggi: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura che 
voi ascoltate”. L’oggi storico di Gesù diventa, per 
la forza dello Spirito, l’oggi liturgico della Chiesa, il 
nostro di ogni Messa.  La predica di Nazaret 
diventa oggi storia nostra. Se ascoltiamo! 
 

LUNEDI’ 28 gennaio 2019 
San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 
Memoria 

 

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

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

Intenzioni: +A Gesu crocifisso e alla B.V. Maria da 
p.d.; +Oreste e Nicola cel il 27. 
 

MARTEDI’ 29 gennaio 2019 
3ª 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  
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Trigesimo di Mons. Ferruccio Sutto; 
+Piccinin Rosanna. 

 

MERCOLEDI’ 30 gennaio 2019   
3ª 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  
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Schena Guido.  
 

GIOVEDI’ 31 gennaio 2019 
San Giovanni Bosco, sacerdote - Memoria 

 

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

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

Intenzioni: +Def.ti famiglia Schena; +Dell’Agnese 
Mario e Presot Giovanna.  
 

VENERDI’ 1 febbraio 2019 Primo Venerdì 
3ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: + Def.ti famiglie Pivetta e Ivan; +Zigana 
Paolo; +Truccolo Federico; +Def.ti famiglie Marinaro 
e Del Ben; +Presotto Erdengo e Assunta, Pizzin 
Antonio e Anna. 
 
 
 

L



SABATO 2 febbraio 2019 
PRESENTAZIONE del SIGNORE – FESTA  

GIORNATA MONDIALE PER LA VITA CONSACRATA 
 

Chiamata popolarmente 
“Candelora”, questa festa ricorda 
che, Gesù è stato presentato al 
Tempio di Gerusalemme quaranta 
giorni dopo la sua nascita. Quel 
giorno, quando il vecchio Simeone 
vide il bambino , fu il primo a 
chiamarlo “luce per illuminare le 
genti”. Ecco perché, durante la 
celebrazione, si usano le candele.  

 

DUOMO ore  8.30 S. Rosario e Lodi cantate  
Ore  9.00 S. MESSA e Benedizione delle candele. 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Pasut Luigi e Elsa; + Mario e Santina De 
Bianchi; +Giulia Dora Moras, Gino, Toni, Daniele, 
Mirko e Beppino.  
 

DOMENICA 3 febbraio 2019   
IV Domenica del tempo ordinario 

41°GIORNATA PER LA VITA 
 

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: +Perin Pietro e Bertolo Maria; 
+Benefattori defunti della Scuola Materna; 
+Ann Collauto Natale; +Pagnossin Sante e Biscontin 
Rosalia. 
 

.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 
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
AZIONE CATTOLICA  Giovedì prossimo si terrà la riunione formativa degli adulti di AC con inizio alle ore 20.30. 
 

 

MERCOLEDI’ 30 GENNAIO LA POVERTÀ  EDUCATIVA, 
RIFLESSIONI E POSSIBILI RISPOSTE 
Incontro di formazione spirituale aperto al pubblico Ore 20.30 in sede, 
Via delle Acacie 18. La serata è tenuta da Don Roberto Tondato e vuole 
essere un momento di riflessione e di condivisione su un tema attuale, 
quello della povertà educativa, che ci vede tutti coinvolti e richiede 
consapevolezza e pensiero per intervenire con delle risposte concrete. 

 

 Il Saluto di Papa Francesco per l’inizio della Giornata mondiale della Gioventù a Panama  

Cari giovani, buon pomeriggio! Che bello ritrovarci, e farlo in questa terra che ci accoglie con tanto colore e tanto calore! Riuniti 
a Panamá, la Giornata Mondiale della Gioventù è ancora una volta una festa, una festa di gioia e di speranza per la Chiesa intera 
e, per il mondo, una grande testimonianza di fede. Mi ricordo che, a Cracovia, alcuni mi chiesero se sarei andato a Panamá, e io 
risposi: “Io non so, ma Pietro di sicuro ci sarà. Pietro ci sarà”. Oggi sono contento di dirvi: Pietro è con voi per celebrare e 
rinnovare la fede e la speranza. Pietro e la Chiesa camminano con voi e vogliamo dirvi di non avere paura, di andare avanti con 
questa energia rinnovatrice e questo desiderio costante che ci aiuta e ci sprona ad essere più gioiosi, più disponibili, più 
“testimoni del Vangelo”. Andare avanti non per creare una Chiesa parallela un po’ più “divertente” o “cool” in un evento per 
giovani, con un po’ di elementi decorativi, come se questo potesse lasciarvi contenti. Pensare così sarebbe mancare di rispetto a 
voi e a tutto quello che lo Spirito attraverso di voi ci sta dicendo. … Ci domandiamo: Che cosa ci tiene uniti? Perché siamo uniti? 
Che cosa ci spinge ad incontrarci? Sapete che cos’è che ci tiene uniti? È la certezza di sapere che siamo stati amati con un 
amore profondo che non vogliamo e non possiamo tacere; un amore che ci provoca a rispondere nello stesso modo: con amore. È 
l’amore di Cristo quello che ci spinge (cfr 2 Cor 5,14). Amici, amici e amiche, Gesù vi benedica! Ve lo auguro con tutto il cuore. 
Santa Maria la Antigua vi accompagni e vi protegga, perché possiamo dire senza paura, come lei: «Eccomi. Avvenga di me». 

 

Pellegrinaggio in Terrasanta passando per il deserto 
Neghev    dal 10 al 17 maggio 2019     
Causa anticipo chiusura dei voli, coloro che sono interessati al viaggio devono darne IMMEDIATAMENTE 
comunicazione in canonica oppure inviando mail a iscrizionegita@gmail.com  
 

PROGRAMMA viaggio GRECIA CLASSICA  
Venerdì 20 a Sabato 29 settembre 2019  (9 gg-8 notti): 

Programma arrivo aeroporto di Salonicco e partenza da Atene Maggiori informazioni si possono avere 
prendendo il ciclostilato in fondo alla chiesa o in canonica oppure inviando mail a iscrizionegita@gmail.com  

 


