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

Settimana  dal 29 luglio al 4 agosto 2019 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 28 luglio 2019  
XVII Domenica del tempo ordinario 
  
Signore insegnaci a pregare.  
I discepoli non domandano al maestro una 
preghiera o delle formule da ripetere, ne 
conoscevano già molte. Ma chiedono: insegnaci a 
stare davanti a Dio come stai tu, nelle tue notti di 
veglia, nelle tue cascate di gioia, con cuore adulto 
e fanciullo insieme. 
Ed egli disse loro: quando pregate dite “padre”. 
Tutte le preghiere di Gesù che i Vangeli ci hanno 
tramandato iniziano con questo nome. È il nome 
della sorgente, parola degli inizi e dell’infanzia, il 
nome della vita. Pregare è dare del tu a Dio, 
chiamandolo “padre”, dicendogli “papà”, nella 
lingua dei bambini e non in quella dei rabbini, nel 
dialetto del cuore e non in quello degli scribi. È 
un Dio che sa di abbracci e di casa; un Dio 
affettuoso, vicino, caldo, da cui ricevere le poche 
cose indispensabili per vivere bene. 
 

Santificato sia il tuo nome. Il tuo nome è 
“amore”. Che l’amore sia santificato sulla terra, 
da tutti, in tutto il mondo. Che l’amore santifichi 
la terra, trasformi e trasfiguri questa storia di idoli 
feroci o indifferenti. 
 

Il tuo regno venga. Il tuo, quello dove i poveri 
sono principi e i bambini entrano per primi. E sia 
più bello di tutti i sogni, più intenso di tutte le 
lacrime di chi visse e morì nella notte per 
raggiungerlo. 
 

Continua ogni giorno a donarci il pane 
nostro quotidiano. Siamo qui, insieme, tutti 
quotidianamente dipendenti dal cielo. Donaci un 
pane che sia “nostro” e non solo “mio”, pane 
condiviso, perché se uno è sazio e uno muore di 
fame, quello non è il tuo pane. E se il pane 
fragrante, che ci attende al centro della tavola, è 
troppo per noi, donaci buon seme per la nostra 
terra; e se un pane già pronto non è cosa da figli 
adulti, fornisci lievito buono per la dura pasta dei 
giorni. 
 

E togli da noi i nostri peccati. Gettali via, 
lontano dal cuore. Abbraccia la nostra fragilità e 
noi, come te, abbracceremo l’imperfezione e la 
fragilità di tutti. 
 

Non abbandonarci alla tentazione.  
Non lasciarci soli a salmodiare le nostre paure. 
Ma prendici per mano, e tiraci fuori da tutto ciò 
che fa male, da tutto ciò che pesa sul cuore e lo 
invecchia e lo stordisce. 
Padre che ami, mostraci che amare è difendere 
ogni vita dalla morte, da ogni tipo di morte. 
 

da Ermes Ronchi 

 

Calendario Liturgico 
Nota bene. Con lunedì 29 luglio, terminato il Grest, 
le Sante Messe feriali ritornano all’orario consueto: la 
Santa Messa in Santa Maria sarà celebrata alle ore 
8.00, preceduta dal Rosario (7.30) e dalle Lodi (7.45). 

 
LUNEDI’ 29 luglio 2019          S. Marta - Memoria 

 

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

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

Intenzioni: + Perin Giuseppe e Zanetti Irma;  
+ Giovanni, Giuditta, Luigi Corazza;  
+ Anniversario Favretti Giulio;  
+ Zuliani Maria Rosa ved. Roder celebrata 26 
 

MARTEDI’ 30 luglio 2019    17ªsett. tempo ordinario 
 

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

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

Intenzioni: + Buttignol Alberto e Colongo Tiziano; 
+ Giorgio Piva. 
 

MERCOLEDI’ 31 luglio 2019 
S. Ignazio di Loyola, sacerdote - Memoria 

 

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

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

Intenzioni: + Poles Rino; +Lina e Giovanni;  
+ Turchet Eleonora; + Augusta Zilli.  
 



GIOVEDI’ 1 agosto  2019 
S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa 
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario  
Sant’Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Per le anime abbandonate 
 

VENERDI’ 2 agosto 2019             Primo Venerdì 
 

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 9.30 S. Messa 
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario  
Sant’Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Rover Caterina  Bittus Angelo. 

 
DA MEZZOGIORNO DI SABATO 3 AGOSTO A TUTTA 

DOMENICA 4 AGOSTO, NELLA CHIESA PARROCCHIALE 
(IN QUELLE FRANCESCANE DAL 1 AL 2 AGOSTO) 

SI PUÒ ACQUISTARE 
L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA 

 

CONFESSIONI per il Perdon d’Assisi 
In S. Maria: il Venerdì dalle ore 8.30 -9.00  

In Duomo: il Sabato dalle ore 17.30 – 18.30 
La Domenica: dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e  

 dalle ore 17.30 alle 18.00, durante la S. Messa. 
 

 Anticipiamo che fin da ora si può fare la 
confessione valida per ottenere l’indulgenza. 

 
 
 

SABATO 3 agosto 2019 
RINVENIMENTO delle RELIQUIE di S. STEFANO,  
primo martire, Patrono principale della Diocesi  
e titolare della Cattedrale- Festa  
 

 S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa 
 
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: + Perin Pietro e Bertolo Maria;  
+ Pasut Luigi e Zanetti Elsa;  
+ Santarossa Emma;  
+ Santarossa Emma;  
+ Santarossa Luciano e Emma;  
+ Venire Enrico, Amalia Muzzin,  
Guerrino, Alice e Andrea;  
+ Racli Maria e Mozzon Antonio.  
 

DOMENICA 4 agosto 2019  
XVIII Domenica del tempo ordinario 

 

A tutte le S. Messe si può ottenere l’Indulgenza 
plenaria del Perdon d’Assisi 

 

Duomo ore 7.30 Recita del S. Rosario  
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Incontro mensile del  
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 

 

In DUOMO  
ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato     
ore 17.00 Adorazione Eucaristica,  
ore 18.00 S. Messa della Novena in onore della 
Madonna degli Angeli di Assisi  
e di S. Pio  
 

Intenzioni: +Vazzoler Anna.  
 

 
 

VITA DI COMUNITA’ 

 

PORCIA IN FESTA 2018  
SAGRA DELL’ASSUNTA 

 

RIUNIONE GENERALE  
DEI VOLONTARI 

ALLA QUALE NON SI PUO’ MANCARE 
 

Per disposizione delle autorità, a causa dei fatti di 
cronaca e dei recenti attentati terroristici, a seguito 
dei decreti sulla sicurezza e prevenzione, è 
NECESSARIO al fine di ottenere i permessi, 
partecipare alla riunione per conoscere le modalità 
di intervento in caso di un evento anche solo 
meteorologico che metta in pericolo la sicurezza 
delle persone. Tutti devono sapere: 

 
CHI FA CHI e CHI FA COSA! 

 

Quest’anno per semplificare abbiamo diviso in 
due riunioni per categoria. 

 
Per coloro che sono impiegati nella Cucina,  

nei Bar, nel Fast Food, nella Lotteria, Sicurezza  
e per tutti gli adulti organizzatori 

 

Lunedì 29 luglio alle ore 20.45  
in oratorio 

 

Per tutti i ragazzi camerieri, servizio ai tavoli  
e per tutti i volontari del Pozzo dei desideri 

 

Martedì 30 luglio ore 18.00  
In oratorio 

 


