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

Settimana  dal 10 al 17 febbraio 2019 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 10 febbraio 2019  V Domenica del tempo ordinario 
 

Pescatori di uomini ___________________________________________________________ 
 

Un gruppetto di pescatori delusi da una notte intera 
di inutile fatica: ma proprio da là dove si erano 
fermati, il Signore li fa ripartire. E così fa con ogni vita: 
propone a ciascuno una vocazione, con delicatezza e 
sapienza, come nelle tre parole a Simone:   
- lo pregò di scostarsi da riva: Gesù prega Simone, 
chiede un favore, lui non si impone mai;   
- non temere: Dio viene come coraggio di vita; libera 
dalla paura che paralizza il cuore;   
- tu sarai: lo sguardo di Gesù si dirige subito al futuro, 
intuisce in me fioriture di domani; per lui nessun 
uomo coincide con i suoi limiti ma con le sue 
potenzialità. Sono parole con le quali Gesù, maestro di 
umanità, rimette in moto la vita ed è per questo che è 
legittimato a proporsi all'uomo, perché parla il 
linguaggio della tenerezza, del coraggio, del futuro. 

Simone è stanco dopo una notte di inutile fatica, forse vorrebbe solo ritornare a riva e riposare, ma qualcosa gli fa dire: Va 
bene, sulla tua parola getterò le reti. Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi sulla barca, solo sguardi.  
Per Gesù guardare una persona e amarla erano la stessa cosa. Pietro in quegli occhi ha visto l'amore per lui. Si è sentito 
amato, sente che la sua vita è al sicuro accanto a Gesù, che il suo nome è al sicuro su quelle labbra. I cristiani sono quelli 
che, come Simone, credono nell'amore di Dio (1Gv 4,16). E le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente 
stordito, inadeguato: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Gesù risponde con una reazione bellissima, 
una meraviglia che m'incanta. Trasporta Simone su di un piano totalmente diverso, sovranamente indifferente al suo 
passato e ai suoi peccati, lui non si lascia impressionare dai difetti di nessuno, pronuncia e crea futuro: Non temere. Sarai 
pescatore di uomini. Li raccoglierai da quel fondo dove credono di vivere e non vivono; mostrerai loro che sono fatti per 
un altro respiro, un altro cielo, un'altra vita! Li raccoglierai per la vita. Quando si pescano dei pesci è per la morte. Ma per 
gli uomini no: pescare significa catturare vivi, è il verbo usato nella Bibbia per indicare coloro che in una battaglia sono 

salvati dalla morte e lasciati in vita (Gs 2,13; 6,25; 2Sam 8,2... ).     Padre Ermes Ronchi 
Immagini tratte da: Pomponio Amalteo, La chiamata di Pietro e Andrea, Duomo di Sant'Andrea Apostolo, Portogruaro 
 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO - 11 febbraio 
 

"Promuovere la cultura della gratuità e del dono, 
superare i concetti di profitto e scarto": è l’invito che fa 
papa Francesco in occasione della 27ª Giornata mondiale 
del malato. «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date»: sono le parole pronunciate da Gesù quando invia 
gli apostoli a diffondere il Vangelo. Uno stile che si 
rispecchia perfettamente nel Buon Samaritano: «la cura 
dei malati ha bisogno di professionalità e tenerezza – 
scrive il Papa –, di gesti gratuiti, immediati e semplici 
come la carezza, attraverso i quali si fa sentire all’altro che 
è “caro”». La Giornata sarà celebrata a Calcutta, in India, 
dove visse santa Madre Teresa che Francesco, in occasione 
della sua canonizzazione, definì generosa dispensatrice 
della misericordia divina. «Madre Teresa ci aiuta a capire 
che l’unico criterio di azione dev’essere l’amore gratuito 
verso tutti senza distinzione di lingua, cultura, etnia o 
religione.  

 
 

O Madre di misericordia,  
Madonna di Lourdes, Salute degli infermi,  
che vegliando ai piedi della croce di Gesù  
hai manifestato la tua solidarietà  
con l'umanità sofferente, ascolta la voce  
e la preghiera di tutti i malati,  
che ricorrono a te con la certezza  
di trovare una madre che li accoglie,  
guarisce e conforta.  
Esaudisci, Madre del Salvatore nostra,  
le invocazioni che ti rivolgiamo:  
soccorrici nelle nostre malattie,  
trasforma le nostre lacrime in preghiera  
e le nostre sofferenze in momenti di crescita,  
converti la nostra solitudine  
in contemplazione e la nostra attesa in speranza.



 

Calendario liturgico
 

LUNEDI’ 11 febbraio 2019 
5ª settimana tempo ordinario 
B. Vergine Maria di  Lourdes 
Memoria facoltativa 
GIORNATA MONDIALE  
DEL MALATO  

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: + Mariuz Gioacchino;  
+ Battistella Angelo;  
+ Raffin Mario ore 18.00;  
+ Giuditta e defunti Corazza celebrata  il 
10 ore 9.30;  
+ Fantozzi Pietro celebrata il 10. 

 

MARTEDI’ 12 febbraio 2019 
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  
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Bortolin Pio e Elena;  
+ Dell’Agnese Angela. 

 

MERCOLEDI’ 13 febbraio 2019   
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  
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Secondo le necessità  
e le intenzioni degli iscritti alla Scuola di S. Lucia;  
+ Presotto Maria Luigia.  
 

CONFESSIONI  
 
 
 
Ogni Venerdì   in Santa Maria ore 8.30 - 9.00  
Ogni Sabato  in Duomo   ore 17.30 - 18.30  
Ogni Domenica  in Duomo  ore 7.30 alle 12.00  
                                   e ore 17.30 alle 18.00 
 

 

AZIONE 
CATTOLICA 

ADULTI 
Giovedì 14 febbraio 
incontro formativo  

 
 

GIOVEDI’ 14 febbraio 2019 
Santi CIRILLO e METODIO, vescovi e Patroni d’Europa - 
Festa 

 

Cirillo e Metodio, fratelli nel sangue e 
nella fede, nati a Tessalonica (attuale 
Salonicco, Grecia) all’inizio del sec. IX, 
evangelizzarono i popoli della Pan-
nonia e della Moravia. Crearono l’alfa-
beto slavo e tradussero in questa lin-
gua la Scrittura e anche i testi della li-
turgia latina, per aprire ai nuovi popoli 
i tesori della parola di Dio e dei 
Sacramenti. Cirillo morì a Roma il 14 
febbraio 869. 
S. Maria 7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria 8.00 S. Messa  
S. Angelo 17.30 S. Rosario  
S. Angelo 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Toffoli Angela;  
+ Moro Lorenzo e Rosada Rina;  
+ Truccolo Pierina e familiari.  

 

VENERDI’ 15 febbraio 2019  
5ª 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: + Annamaria Sonato in Fanzago;  
Def.ti famiglie Marinaro e Del Ben; + Verardo Antonia;  
+ Ros Rino;  1°Anniversario Gava Pierino. 

 

SABATO 16 febbraio 2019 
5ª settimana tempo ordinario 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: + Piccinin Eleonora;  
+ Def.ti fratelli Bernardi; + Sist Maria e Angelo;  
+ Per tutta la comunità e i suoi defunti.  
 

DOMENICA 17 febbraio 2019 
VI Domenica del tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: + Marzaro Norma; + Piovesan Giuseppe;  
+ Milanese Bruno e Alba;  
+ Patrizio e Alessandro Pauletto;  
+ Eugenio Truccolo, Elsa e Bertilla Zago;  
+ Dell’Agnese Umberto e Verardo Antonia;   
+ 1°Anniversario di Turchet Ros.

inizio ore 20.30 


