
VI SIA NOTO FRATELLI  
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m.  
in Porcia 
Settimana dal 9 al 16 agosto 2020 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550 
 

Il Signore ci salva oltre ogni nostro dubbio
 

Vangelo di paure, 
vangelo di grida: 
umanissimo vangelo.  
Gesù dapprima assen-
te, poi come un fan-
tasma, infine come una 
mano salda che afferra. 
Un crescendo di fede. 
Gesù fatica a lasciare la 
gente, non se ne va 
finché non li ha salutati 
tutti. Era stato un 
giorno speciale, quello, 
il laboratorio di un 

mondo nuovo: un fervore, un moltiplicarsi di mani e di cure 
per dare pane a tutti. La fame dei poveri saziata, il suo sogno 
realizzato. Ora, desidera l’abbraccio del Padre. Congedata la 
folla salì sul monte, in disparte, a condividere con lui la gioia: 
sì, Padre, si può! Portare il tuo regno sulla terra si può!  
Un colloquio festoso, un abbraccio che dura fino all’alba, 
quando risente il desiderio dei suoi. Di abbraccio in abbraccio: 
così si muoveva Gesù. Pietro, coraggioso e insieme scriteriato, 
domanda due cose, una giusta e una sbagliata: che io venga 
da te! Richiesta bella e perfetta, andare verso Dio. Ma poi 
sbaglia chiedendo di andarci camminando sulle acque. A cosa 
serve uno sfoggio di potenza fine a se stesso, un intervento 
divino il cui scopo non è il bene comune?  
A che serve l’opposto di ciò che si era verificato la sera prima, 
con i pani e i pesci per tutti?  
E’ infatti un miracolo che fallisce in fretta, e Simone affonda. 
Pietro si rivela uomo di poca fede non quando ha paura delle 
onde nella notte, ma prima, quando chiede questo genere di 
segni per il suo cammino di fede. 
E tutto vacilla. Dubbio, fede, grido.  
Mi piace questo rude pescatore, uomo d’acqua e di roccia, 
oscillante tra fede grande, che sfida la tempesta, e fede 
piccola, impaurita. Ma è proprio lì che Gesù ci raggiunge, al 
centro del nostro vuoto, per salvarci dalla paura. 
Pietro vive sulla sua pelle come il camminare sul mare non 
serva affatto a rafforzare la fede. Cammina e già dubita. E io 
lo ringrazio per questo suo grido estremo: Signore, salvami! 
Ora so che ogni dubbio può essere sciolto anche da un solo 
mio grido nella notte, come il suo. Se guardo con occhi bassi 
le mie difficoltà e i miei fallimenti, scendo nel buio. 
Pietro tu andrai verso il Signore, ma non nel brillare illusorio 
di acque prodigiose, lo farai scendendo nella polvere della 
strada da Gerusalemme a Gerico. 
Forse a Pietro serviva davvero questa paura d’affogare 
nell’acqua della disperazione, per trovare il coraggio di 
affidarsi, gridando a Gesù. Un giorno lo seguirà non più 
attratto dai segni, ma dal suo calvario; andrà da chi sa far 
tacere non tanto il vento e il mare, ma tutto ciò che non è 
amore. Pietro, emblema dei credenti, imparerà ad affidarsi 
non contando su imprevedibili miracoli, ma sull’amore 
quotidiano che resiste, sulla bellezza di una fede nuda. 
E noi, con Pietro, a fissare Gesù che ci viene incontro nel buio 
della bufera, a sentire le sue consolanti parole:  
Vieni! Tutto è ancora possibile, con me. Vieni! 

da Ermes Ronchi 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

DOMENICA 9 agosto 2020  
XIX Domenica del tempo ordinario                 4° giorno della novena 
 

Duomo ore 7.30 S. Rosario meditato Gruppo P. Pio. 
In DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00: S. Messe 
 

Duomo ore 18.00 Battesimo di Gioia Berti 
 

Intenzioni: + Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico;  
+ Milanese Eligio; + De Vecchi Olimpia e Ernesto Vignandel;  
+ Da Pieve Bruno, Giovanni e Viol Teresa;  
+ Ann. Marinato Antonio e Coral Maria,  
 

LUNEDI’ 10 agosto 2020             5°giorno della novena 
S. LORENZO, diacono e martire - Festa 
 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa  
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato  
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: + Moro Lorenzo e Rosada Rina 
 

MARTEDI’ 11 agosto 2020             6°giorno della novena 
S. CHIARA D’ASSISI, vergine - Memoria 
 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa  
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato  
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: + Battistella Angelo; + Gioacchino Mariuz;  
+ Chiara Cossetti Perin; + Battistella Assunta e Presotto Ardengo.  
 

MERCOLEDI’ 12 agosto 2020                                  7° giorno della novena 
Regina della pace – Memoria votiva  
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato  
Duomo ore 18.00 S. Messa  della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: + Bortolin Pio ed Elena; +Rosolen Pierino.  
 

GIOVEDI’ 13 agosto 2020                                         8°giorno della novena 
Beato Marco d’Aviano, sacerdote - Memoria 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato  
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: Secondo le ntenzioni e le necessità degli iscritti  
alla Scuola di S. Lucia;  
+ Murador Maria Luigia; + Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese 
Domenico; + Politti Dante, Quan Carlos Politti; + Burroni Sara;  
Trigesimo di Sciaramella Gloria 
 

VENERDI’ 14 agosto 2020                                           9° giorno della novena 
San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire - Memoria 
 

Duomo ore   8.30 S. Rosario meditato 
Duomo ore   9.00 Lodi e S. Messa  
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato  
Duomo ore 18.00 S. Messa della vigilia 
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni dell’offerente Francesca;  
+ Per tutti i defunti.  

FIORE DELLA MADONNA 
Per tradizione durante la festa della B. Vergine Maria a cui è affidata la 
parrocchia si raccolgono delle piccole offerte che servono per comprare i fiori 
che adorneranno gli altari per tutto l’anno. Con l’eventuale residuo si 
ordinavano S. Messe da far celebrare ai sacerdoti missionari secondo le 
intenzioni delle persone offerenti. Durante la novena sarà possibile 
partecipare a questa colletta con una piccola offerta libera da consegnare 
all’incaricato presso il banchetto in fondo alla Chiesa. Grazie a tutti. 
 



SABATO 15 agosto 2020 
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – 

Solennità 
 

L'Assunzione di Maria al cielo in anima 
e corpo è l'icona del nostro futuro, 
anticipazione di un comune destino: 
annuncia che l'anima è santa, ma che il 
Creatore non spreca le sue meraviglie: 
anche il corpo è santo e avrà, 
trasfigurato, lo stesso destino 
dell'anima.  
Perché l'uomo è uno. 
I dogmi che riguardano Maria, ben più 
che un privilegio esclusivo, sono 
indicazioni esistenziali valide per ogni 
uomo e ogni donna.  
Lo indica benissimo la lettura 
dell'Apocalisse: vidi una donna vestita 
di sole, che stava per partorire, e un 
drago. 
Il segno della donna nel cielo evoca 
santa Maria, ma anche l'inter a umanità, 
la Chiesa di Dio, ciascuno di noi, anche 
me, piccolo cuore ancora vestito 
d'ombre, ma affamato di sole. Contiene 
la nostra comune vocazione: assorbire 
luce, farsene custodi (vestita di sole), 
essere nella vita datori di vita (stava per 
partorire): vestiti di sole, portatori di 
vita, capaci di lottare contro il male (il 
drago rosso). Indossare la luce, 
trasmettere vita, non cedere al grande 
male. 

La festa dell'Assunta ci chiama ad aver fede nell'esito buono, positivo 
della storia: la terra è incinta di vita e non finirà fra le spire della 
violenza; il futuro è minacciato, ma la bellezza e la vitalità della 
Donna sono più forti della violenza di qualsiasi drago. 
Il Vangelo presenta l'unica pagina in cui sono protagoniste due 
donne, senza nessun altra presenza, che non sia quella del mistero di 
Dio pulsante nel grembo. Nel Vangelo profetizzano per prime le 
madri. «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo». Prima parola di Elisabetta, che mantiene e prolunga il 
giuramento irrevocabile di Dio: Dio li benedisse (Genesi 1,28), e lo 
estende da Maria a ogni donna, a ogni creatura. La prima parola, la 
prima germinazione di pensiero, l'inizio di ogni dialogo fecondo è 
quando sai dire all'altro: che tu sia benedetto. Poterlo pensare e poi 
proclamare a chi ci sta vicino, a chi condivide strada e casa, a chi 
porta un mistero, a chi porta un abbraccio: «Tu sei benedetto», Dio mi 
benedice con la tua presenza, possa benedirti con la mia presenza. 
«L'anima mia magnifica il Signore». Magnificare significa fare grande. 
Ma come può la piccola creatura fare grande il suo Creatore? Tu fai 
grande Dio nella misura in cui gli dai tempo e cuore. Tu fai piccolo 
Dio nella misura in cui Lui diminuisce nella tua vita. 
Santa Maria ci aiuta a camminare occupati dall'avvenire di cielo che è 
in noi come un germoglio di luce. Ad abitare la terra come lei, 
benedicendo le creature e facendo grande Dio.  
 
 
DUOMO ore 7.30 s. Rosario meditato   
DUOMO ore 8.00 S. Messa  
 
DUOMO ore 9.30 S. MESSA CANTATA DAL CORO PARROCCHIALE 
DUOMO ore 10.15 Inizio della processione per le vie del paese in 
onore di Maria SS. Assunta 
DUOMO ore 11.00 S. Messa del volontario, ricordiamo tutti i 
volontari e benefattori defunti.  
 
DUOMO ore 18.00  
S. Messa vespertina in onore della Madonna  
 
 
Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago + Piccinin Eleonora;  
+ Piovesan Giuseppe; + Giovanna Gilante + Barbariol Ugo  
+ Del Piero Margherita; +De Piccoli Angela;   
+ Trigesimo di SAMASSA PRIMO ore 18.00  
 

DOMENICA 16 agosto 2020                    XX Domenica del tempo ordinario    
 

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

In Oratorio, ore 17.00:  S. Messa sotto i capannoni  
per tutti i Volontari della Sagra  
In modo particolare preghiamo per tutti coloro che hanno donato il loro impegno 
nella comunità e nella Sagra e che ci hanno preceduto nel regno dei Cieli; per tutti i 
benefattori. 
 

Intenzioni: + Marzaro Norma; + Piccin Valerio e Bortolin Nives;  
+ Anniversario Casetta Domenico;  
+ Rali Maria e Mozzon Antonio; + Bortolin Maria e famigliari.  
 

     PORCIA IN FESTA 2020 

Programma 
 

Mercoledì 12 Agosto “TUTTI IN PISTA”   
Ore 19.00 Apertura del tradizionale Chiosco enogastronomico 
Ore 21.00 Balli di Gruppo con il Maestro DANIELE PARISI 

Cena a Menù fisso: Gnocchi al ragu d’anatra,  
Ferro di cavallo ai ferri e patate fritte. Polenta e acqua.  

                   
Giovedì 13 Agosto “Serata musicale”   

Ore 19.00 Apertura del tradizionale Chiosco enogastronomico 
Ore 21.00 Concerto live di “SELENA VALLE” 

 
Venerdì 14 Agosto “FOLCKLORE  e ROCK alla sagra” 

Ore 19.00 Apertura del tradizionale Chiosco enogastronomico 
Ore 22.00 Spettacolo musicale “CINDY THE ROCK HISTORY” 

 
 Sabato 15Agosto “Serata musicale” 

Ore 19.00 Apertura del tradizionale Chiosco enogastronomico 
Ore 21.00 Intrattenimento musicale con “LARA AGOSTINI”  

 
Domenica 16 agosto Chiusura dei FESTEGGIAMENTI 

Ore 19.00 Apertura del tradizionale Chiosco enogastronomico 
Ore 21.00 Serata musicale con il Complesso  
la “Band di LINDA BISCARO”  

 

 
 
 

Lettera di ringraziamento del Pastore Sam  
della Chiesa Protestante Evangelica di Pordenone  
in occasione del Funerale di Nathaniel  
lo scorso Sabato 1 agosto celebrato in oratorio. 
 

Chi chiede, riceve, chi cerca trova e chi bussa, la porta è aperta.  
A nome della famiglia di Nathaniel e della chiesa Cristiana 
Evangelica, vogliamo esprimere profondamente dai nostri cuori, dalla 
nostra gratitudine e anche dicendo GRAZIE per come ci siete stati 
vicini tutto questo tempo. Avevamo bisogno di aiuto.  
Siamo molto grati e in debito con tutte le autorità e le persone che 
hanno contribuito dal primo giorno del tragico incidente alla 
conclusione per far riposare nostro figlio.  
Dio vi benedica tutti per la meravigliosa manifestazione e 
inimmaginabile dimostrazione di amore verso tutti noi. 
Dal profondo del cuore diciamo GRAZIE a tutta la comunità di Porcia 
per la grande partecipazione e sostegno.  
Da soli sarebbe stato impossibile affrontare un tale dolore.  
 
A nome della famiglia di Nathaniel  
e della Chiesa.  

Pastore Sam Edward 


