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DOMENICA 30 giugno 2019 – XIII del T.O. 
 

 

Il volto trasfigurato sul Tabor, il volto bello diventa il 
volto forte di Gesù, in cammino verso Gerusalemme. 
«E indurì il suo volto» è scritto letteralmente, lo rese 
forte, deciso, risoluto. Con il volto bello del Tabor 
termina la catechesi dell'ascolto: “ascoltate Lui” 
aveva detto la voce dalla nube, con il volto in 
cammino inizia la catechesi della sequela: “tu, 
seguimi”. 
Giacomo e Giovanni, i migliori, i più vicini, scelti a 
vedere il volto bello del Tabor: «Vuoi che diciamo 
che scenda un fuoco dal cielo e li bruci tutti?» C'è qui 
in gioco qualcosa di molto importante. Gesù 
spalanca le menti dei suoi amici: mostra che non ha 
nulla da spartire con chi invoca fuoco e fiamme sugli 
altri, fossero pure eretici o nemici, che Dio non si 
vendica mai.  
È l'icona della libertà, difende perfino quella di chi 
non la pensa come lui. Difende quel villaggio per 
difenderci tutti. Per lui l'uomo viene prima della 
sua fede, l'uomo conta più delle sue idee.  
È l'uomo, e guai se ci fosse un aggettivo: samaritano 
o giudeo, giusto o ingiusto; il suo obiettivo è l'uomo, 
ogni uomo (Turoldo). 
Le volpi hanno tane, gli uccelli nidi, ma io non ho 
dove posare il capo. Eppure non era esattamente 
così. Gesù aveva cento case di amici e amiche felici di 
accoglierlo a condividere pane e sogni. Con la 
metafora delle volpi e degli uccelli traccia il ritratto 
della sua esistenza minacciata dall'istituzione, 
esposta. Chi vuole vivere tranquillo e in pace nel suo 
nido non potrà essere suo discepolo. 
Chi ha messo mano all'aratro…  
Un aratore è ciascun discepolo, chiamato a dissodare 
una minima porzione di terra, a non guardare 
sempre a se stesso ma ai grandi campi del mondo. 
Traccia un solco e nient'altro, forse perfino poco 
profondo, forse poco diritto, ma sa che poi passerà il 
Signore a seminare di vita i campi della vita. 
 

Ermes Ronchi 
 

Solennità degli Apostoli Pietro e Paolo 
Giornata per la carità del Papa 

 

Davanti alla Basilica di San Pietro, sono collocate 
due imponenti statue degli Apostoli Pietro e 
Paolo, facilmente riconoscibili dalle chiavi nella 
mano di Pietro e la spada tra le mani di Paolo. 
Anche sul portale maggiore della Basilica di San 
Paolo fuori le mura sono raffigurate insieme scene 
della vita e del martirio di queste due colonne della 
Chiesa. La tradizione cristiana da sempre considera 
san Pietro e san Paolo inseparabili: in effetti, 
insieme, essi rappresentano tutto il Vangelo di 
Cristo. (…) 
Il simbolo delle chiavi rimanda all’oracolo del 
profeta Isaia sul funzionario Eliakìm, del quale è 
detto: «Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di 
Davide: se egli apre, nessuno chiuderà; se egli chiude, 
nessuno potrà aprire» (Is 22,22). La chiave 
rappresenta l’autorità sulla casa di Davide. E nel 
Vangelo c’è un’altra parola di Gesù rivolta agli 
scribi e ai farisei, ai quali il Signore rimprovera di 
chiudere il regno dei cieli davanti agli uomini 
(cfr Mt 23,13). Anche questo detto ci aiuta a 
comprendere la promessa fatta a Pietro: a lui, in 
quanto fedele amministratore del messaggio di 
Cristo, spetta di aprire la porta del Regno dei Cieli, 
e di giudicare se accogliere o respingere (cfr Ap 3,7). 
Le due immagini – quella delle chiavi e quella del 
legare e sciogliere – esprimono pertanto significati 
simili e si rafforzano a vicenda. (…) 
La tradizione iconografica raffigura san Paolo con 
la spada, e noi sappiamo che questa rappresenta lo 
strumento con cui egli fu ucciso. Leggendo, però, gli 
scritti dell’Apostolo delle genti, scopriamo che 
l’immagine della spada si riferisce a tutta la sua 
missione di evangelizzatore. Egli, ad esempio, 
sentendo avvicinarsi la morte, scrive a Timoteo: 
«Ho combattuto la buona battaglia» (2 Tm 4,7). 
Non certo la battaglia di un condottiero, ma quella 
di un annunciatore della Parola di Dio, fedele a 
Cristo e alla sua Chiesa, a cui ha dato tutto se stesso. 
E proprio per questo il Signore gli ha donato la 
corona di gloria e lo ha posto, insieme con Pietro, 
quale colonna nell’edificio spirituale della Chiesa. 

 

Dall’ OMELIA del SANTO PADRE BENEDETTO XVI 
Venerdì, 29 giugno 2012 



LUNEDI’ 1 luglio 2019 
13ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore 8.00 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.30 S. Messa 
 

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

Intenzioni: + Cicchetti Emilia celebrata il 29 giugno;  
+ Burroni Sara celebrata il 24 giugno 
 

MARTEDI’ 2 luglio 2019  
13ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore 8.00 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.30 S. Messa 
 

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

Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia;  
+ Eppoliti Dante. 
 

MERCOLEDI’ 3 luglio 2019 
SAN TOMMASO, apostolo - Festa 

 

S. Maria ore 8.00 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.30 S. Messa 
 

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

Intenzioni: + Perin Pietro e Bertolo Maria;  
+ Ros Sabrina; + De Piante Barbara. 
 

GIOVEDI’ 4 luglio 2019 
13ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore 8.00 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.30 S. Messa 
 

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

Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia.  
 

VENERDI’ 5 luglio 2019  Primo Venerdì 
13ªsettimana tempo ordinario 

 

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: A Gesù Misericordioso per Paola 
 

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 

 

SABATO 6 luglio 2019 
13ªsettimana tempo ordinario 
 

S. Maria ore   8.00 Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.30 S. Messa 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: + Pasut Luigi e Zanetti Elsa 
+ Turchet Carmela e Biscontin Giacomo 

 
 

DOMENICA 7 luglio 2019  
XIV Domenica del tempo ordinario 
 

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: + Zaina Vasco; 
+ Dell’Agnese Umberto e Verardo Antonia. 

 
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  
 

L’assemblea dei soci della “ASSOCIAZIONE 
GIOVANNI PAOLO II” convocata presso i locali 
dell’oratorio in Porcia, via delle Acacie, per il giorno d 
Mercoledì 17 luglio 2019, alle ore 20.45 per 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
Parte ordinaria: 1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018; 2. Programma delle attività 
dell’associazione; rendiconto preventivo del 2019. 
Parte straordinaria: Proposta di modifica dello Statuto 
sociale finalizzate all’adeguamento alle disposizioni 
del Codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017).  
 

Porcia, 22 giugno 2019 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Don Daniele Fort     

PORCIA IN FESTA 2018 
SAGRA DELL’ASSUNTA 

 

Invitiamo a ritirare al più presto le schede di 
iscrizione al lavoro volontario, si prega di 
compilarle in ogni sua parte, compreso 
l’allegato B che va firmato e riconsegnato per 
presa visione delle norme igienico sanitarie, 
entro domenica 14 luglio perché dobbiamo 
ordinare le magliette e stamparle in tempo. 

 
IMPORTANTE: Chiediamo la disponibilità per formare 
una squadra di persone volontarie che siano disponibili 
un’ora alla mattina per le pulizie dell’aerea della Sagra. 
 
 

 


