
VI SIA NOTO FRATELLI  
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 
Settimana dal 26 luglio al 2 agosto 2020 
 

Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 
 

DOMENICA 26 luglio 2020 XVII Domenica del tempo ordinario  
 

Duomo ore 7.30 S. Rosario meditato proposto dal Gruppo P. Pio. 
In DUOMO ore 8.00 S. Messa 

 

Le S. Messe delle ore 9.30 e delle 11.00 sono sospese 
 

In ORATORIO ore 10.30 S. Messa SOLENNE (area sagra) 
In DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina 

 

Intenzioni:  + Valdevit Fosca; Anniversario  Cigana Lino;  
+ Bolzan Secondo; + Bolzan Angelo; + Vazzoler Ida;  
+ Dell’Agnese Bruno, Delfina e Caterina; + Anniversario Pecile Bruno. 

 

Nella Messa delle ore 10.30 S. Messa di suffragio per PORRACIN 
NERINO, deceduto il 22 marzo, in tempo di pandemia, quando non è stato 
possibile celebrare la Messa funebre. 

  
NB. L’orario tradizionale (8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00) 

 delle S. Messe Festive in Duomo 
sarà ripristinato con regolarità a partire da domenica 2 agosto. 

 

LUNEDI’ 27 luglio 2020    17ªsettimana tempo ordinario 
 

In S. Maria     ore 7.30   Rosario  
S. Maria          ore 8.00   Lodi e S. Messa  
In Duomo      ore 17.30  Rosario  
In Duomo      ore 18.00  S. Messa  
 

 

Intenzioni: +Anniversario Ricchetti Iria Fort; + Nardin Sergio e Enrico;  
Anniversario Chiara Pia; + Alessandro Paludetto.  

 

MARTEDI’ 28 luglio 2020            17ªsettimana tempo ordinario 
 

In S. Maria     ore 7.30   Rosario  
S. Maria          ore 8.00   Lodi e S. Messa  
In Duomo      ore 17.30  Rosario  
In Duomo      ore 18.00  S. Messa  
 

 

Intenzioni: +Anniversario Viol Maria ore 18.00; Ann. Mella Anna Antonia.  
 

MERCOLEDI’ 29 luglio 2020   S. MARTA - Memoria 
 

In S. Maria     ore 7.30   Rosario  
S. Maria          ore 8.00   Lodi e S. Messa  
In Duomo      ore 17.30  Rosario  
In Duomo      ore 18.00  S. Messa  
 
 

Intenzioni: + Per tutti i defunti. 
 

GIOVEDI’ 30 luglio 2020                       17ªsettimana tempo ordinario 
 

In S. Maria     ore 7.30   Rosario  
S. Maria          ore 8.00   Lodi e S. Messa  
In Duomo      ore 17.30  Rosario  
In Duomo      ore 18.00  S. Messa  
 

 

Intenzioni: + Per la comunità e i suoi defunti.  
 

VENERDI’ 31 luglio 2020        Sant’Ignazio di Lojaola, sacerdote – Memoria  
 

In S. Maria     ore 8.30   Rosario  
S. Maria          ore 9.00   Lodi e S. Messa  
In Duomo      ore 17.30  Rosario  
In Duomo      ore 18.00  S. Messa  
 

 

Intenzioni: +Lina e Giovanni; Def.ti famiglie Baracetti e Canton. 
 

SABATO 1 agosto  2020 
S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa - Memoria  

 

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

 

In Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Pasut Luigi e Zanetti Elsa;  
+ Graziella; + Perin Gina;  
+ Santarossa Emma; + Sante, Mario e Nadia;  
+ Secondo le intenzioni dell’offerente;  
+ Sist Angelo e Maria;  
+ Sist Roberto e Lucia.   

DOMENICA 2 agosto 2020 XVIII Domenica del tempo ordinario  
 
A tutte le S. Messe si può ottenere l’Indulgenza plenaria del Perdon d’Assisi 

 
 

Duomo ore 7.30 S. Rosario meditato Gruppo P. Pio. 
 

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

Intenzioni:  + In onore di P. Pio ore 8.00;  
+ Trigesimo di Pasut Elio e Muz Teresina ore 9.30;  
+ Vivan Ampelio e familiari; Def.ti famiglie Romanin e Cancian;  
+ Rosada Angelo e Vittoria; + Rover Caterina e Bittus Angelo.  
 

Norme per il contenimento del Covid - 19 
 

Attenzione: a causa delle misure di prevenzione anti Covid-19 
avvertiamo che non sarà permesso a nessuno di entrare in chiesa a 
celebrazione incominciata. 
Si prega vivamente  
- di rispettare le distanze,  
- di indossare la mascherina,  
- igienizzarsi le mani all’ingresso   
- occupare tutti i posti a cominciare dai banchi più vicini all’altare, in 
modo che chi arriva in un secondo momento sia più facilitato a trovare il 
proprio posto più prossimo all’ingresso: in questo modo verranno ottimizzati 
tutti i posti disponibili. 
 

 
INDICAZIONI PER CELEBRARE PERDONO D’ASSISI 

 

DAL MEZZOGIORNO DI SABATO 1 AGOSTO  
A TUTTA DOMENICA 2 AGOSTO, NELLA CHIESA 
PARROCCHIALE  SI PUÒ RICEVERE 
L’INDULGENZA DELLA 
PORZIUNCOLA 
 

CONFESSIONI  
per il Perdon d’Assisi in Duomo 
Venerdì dalle ore 8.30 -9.00  
Sabato dalle ore 17.30 – 18.30 
Domenica: dalle ore 7.30 fino alle 12.00  
e dalle ore 17.30 alle 18.00 

 

Fin da oggi si può celebrare la confessione 
valida per ottenere l’indulgenza. 

 

Il 2 agosto 1216, dinanzi una grande folla, S. Francesco, alla presenza dei 
vescovi dell’Umbria con l’animo colmo di gioia, promulgò il Grande 
Perdono, per ogni anno, in quella data, per chi, pellegrino e pentito, avesse 
varcato le soglie del tempietto francescano. Nel 1279, il frate Pietro di 
Giovanni Olivi scriveva che “essa indulgenza è di grande utilità al popolo che è 
spinto così alla confessione, contrizione ed emendazione dei peccati, proprio nel 
luogo dove, attraverso san Francesco e Santa Chiara, fu rivelato lo stato di vita 
evangelica adatto a questi tempi”. 
 

A quali condizioni si può ottenere l'indulgenza? 
Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, 
celebrata nel periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi alla 
visita della chiesa della Porziuncola, per tornare in grazia di Dio;  
- partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso 
arco di tempo indicato per la Confessione;  
- visitare una chiesa parrocchiale dove si deve rinnovare la professione di 
fede, mediante la recita del Credo, per riaffermare la propria identità 
cristiana, e recitare il Padre Nostro, per riaffermare la propria dignità di 
figli di Dio, ricevuta nel Battesimo;  
- recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la 
propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di 
unità è il Romano Pontefice. Normalmente si recita un Pater, un’ Ave e 
un Gloria; è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra 
preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno verso il Papa.  
 

SAGRA DELL’ASSUNTA 
AVVISO IMPORTANTE  

 

La seconda riunione preparatoria per la prevenzione Covid-19  
e obbligatoria   

 

VENERDI’ 31 luglio 20.30 per i Ragazzi in oratorio 



MESSALE 
  

Colletta 
O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di 
valido e di santo; effondi su di noi la tua misericordia perché, da 
te sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni nella 
continua ricerca dei beni eterni.  
Per il nostro Signore... 
 

Oppure: O Padre, fonte di sapienza, che ci hai rivelato in Cristo il 
tesoro nascosto e la perla preziosa, concedi a noi il discernimento dello 
Spirito, perché sappiamo apprezzare fra le cose del mondo il valore 
inestimabile del tuo regno, pronti ad ogni rinunzia per l'acquisto del 
tuo dono. Per il nostro Signore... 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 
Prima Lettura        1 Re 3, 5. 7-12 
 

Dal primo libro dei Re 
 

In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno 
durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti 
conceda». Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu hai fatto 
regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io 
sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in 
mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la 
quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo 
un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e 
sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può governare 
questo tuo popolo così numeroso?».  
Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato 
questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e 
non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te 
ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai 
domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio 
secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente: 
uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te». 
 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale       Dal Salmo 118 
 

Quanto amo la tua legge, Signore! 
  

La mia parte è il Signore: 
ho deciso di osservare le tue parole. 
Bene per me è la legge della tua bocca, 
più di mille pezzi d’oro e d’argento. 

 

Il tuo amore sia la mia consolazione, 
secondo la promessa fatta al tuo servo. 
Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, 
perché la tua legge è la mia delizia.  

 

Perciò amo i tuoi comandi, 
più dell’oro, dell’oro più fino. 
Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti 
e odio ogni falso sentiero. 

 

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: 
per questo li custodisco. 
La rivelazione delle tue parole illumina, 
dona intelligenza ai semplici.  

Seconda Lettura        Rm 8, 28-30 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 

Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che 
amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo 
disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha 
anche predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio 
suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi 
che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha 
chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha 
anche glorificati.  
 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 
 
Canto al Vangelo        Cf Mt 11,25 
Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,  
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. 
Alleluia. 

 
Vangelo  Mt 13, 44-52          (Forma breve 13, 44-56) 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
 

[ In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un 
uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i 
suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche 
a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una 
perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. ] 
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che 
raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la 
tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei 
canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. 
Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li 
getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di 
denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». 
Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo 
del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal 
suo tesoro cose nuove e cose antiche».  
 

Parola del Signore 
Lode a te, o Cristo 
 

PREGHIERE DEI FEDELI 
 
Celebrante: Riuniti nella casa del Signore, riconosciamo i suoi 
doni e gli domandiamo di poter cercare e operare il vero bene. 
 
Signore Gesù tu sei la perla preziosa e il tesoro della vita; donaci 
un cuore saggio e intelligente per riconoscerti come nostro unico 
vero bene, Noi ti preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE 
 
Signore Gesù saggezza di mente e apertura di cuore al Papa, al 
nostro vescovo, ai sacerdoti, per accompagnare e sostenere il 
cammino di tutta Chiesa e di ciascun cristiano, 
Noi ti preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE 

 
Signore Gesù ti affidiamo tutti i cristiani, in particolare quelli 
dell’Oriente e dell’Asia, affinché vengano accompagnati a vivere 
in comunione con la Chiesa di Roma,  
Noi ti preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE 
 
Signore Gesù sii vicino a chi è in vacanza, a chi è malato e a chi 
assiste i malati. Libera il nostro mondo dal flagello della 
pandemia, Noi ti preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE  

 
Conclusione del celebrante: Presentiamo le nostre preghiere al 
Signore e continuiamo a ricercare ciò che è vero e buono. Per 
Cristo nostro Signore. 
 

 


