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L'abito nuziale?  
Veste il cuore non la pelle 

 

Festa grande, in città: si sposa il figlio del re. Succede però che gli 
invitati, persone serie, piedi per terra, cominciano ad accampare 
delle scuse: hanno degli impegni, degli affari da concludere, non 
hanno tempo per cose di poco conto: un banchetto, feste, affetti, 
volti. L'idolo della quantità ha chiesto che gli fosse sacrificata la 
qualità della vita. Perché il succo della parabola è questo: Dio è 
come uno che organizza una festa, la migliore delle feste, e ti 
invita, e mette sul piatto le condizioni per una vita buona, bella e 
gioiosa. Tutto il Vangelo è l'affermazione che la vita è e non può 
che essere una continua ricerca della felicità, e Gesù ne possiede la 
chiave. Ma nessuno viene alla festa, la sala è vuota.  
La reazione del re è dura, ma anche splendida: invia i servitori a 
certificare il fallimento dei primi, e poi a cercare per i crocicchi, 
dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna 
importanza, basta che abbiano fame di vita e di festa.  
Se i cuori e le case degli invitati si chiudono, il Signore apre 
incontri altrove. Come ha dato la sua vigna ad altri viticoltori, nella 
parabola di domenica scorsa, così darà il banchetto ad altri 
affamati. I servi partono con un ordine illogico e favoloso: tutti 
quelli che troverete chiamateli alle nozze. Tutti, senza badare a 
meriti o a formalità. Non chiede niente, dona tutto.  
È bello questo Dio che, quando è rifiutato, anziché abbassare le 
attese, le innalza: chiamate tutti!  
Lui apre, allarga, gioca al rilancio, va più lontano.  
E dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone importanti 
della città passa agli ultimi della fila: fateli entrare tutti, cattivi e 
buoni. Adirittura prima i cattivi e poi i buoni... Sala piena, 
scandalo per il mio cuore fariseo. E quando scende nella calca 
festosa della sala, è l'immagine di un Dio che entra nel cuore 
della vita. Noi lo pensiamo lontano, separato, assiso sul suo trono 
di giudice, e invece è dentro questa sala del mondo, qui con noi, 
come uno cui sta a cuore la mia gioia, e se ne prende cura. Ed ecco 
il secondo snodo del racconto: un invitato non indossa l'abito delle 
nozze.  
E lo fa buttare fuori. Che pretesa! Ha invitato mendicanti e 
straccioni e si meraviglia che uno sia messo male.  
Ma l'abito nuziale non è quello indossato sulla pelle, è un vestito 
nel cuore. È un cuore non spento, che si accende, che sogna la festa 
della vita, che desidera credere, perché credere è una festa. Anch'io 
sono quello che sono, l'abito un po' rattoppato, un po' consumato o 
scucito. Ma il cuore, quello no: ho fame e sete, e desiderio che 
tornino presto la gioia e la festa nelle nostre case. Sono un 
mendicante di cielo. 
 

da Ermes Ronchi 

Verso la Solennità di Ognissanti 
Indicazioni anti – Covid 19 
 

A causa delle norme per evitare il contagio da covid-19  
in Duomo possono prendere posto solo 120 persone.  
Per la Solennità di Ognissanti 
è stato aumentato il numero delle S. Messe  
per permettere ad un maggior numero di persone di partecipare: 
fate attenzione agli orari per i giorni del primo e due novembre.  
 

Nota molto importante 
Per poter accedere alle celebrazioni (tranne quelle in cimitero) 
ognuno è invitato a prenotarsi ritirando il biglietto presso la 
sagrestia o la canonica.   
Chi ne sarà sprovvisto rischia di non poter entrare in chiesa.  

 
Domenica 1 novembre 2020 
Solennità di ognissanti 

 

Prefestive Sabato 31 ottobre:  
In DUOMO ore 16.30 – 18.00 – 19.00 
Per accedere in Chiesa è necessario  
ritirare il biglietto di prenotazione 
 

In DUOMO ore 8.00; ore 9.00; ore 18.00; ore 19.00;   
Per accedere in Chiesa  
è necessario ritirare il biglietto di prenotazione 
 

In CIMITERO  
ore 11.00 e ore 15.00 Solenne S. Messe 
nell’aerea del cimitero vecchio all’aperto 
 

In CIMITERO ore 20.30 sarà recitato   
il S. Rosario per tutti i defunti 
 

 
 

Lunedì 2 novembre 2020 
COMMEMORAZIONE  
DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

 

In DUOMO ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 – 20.00 
In CIMITERO ore 15.00 S. Messa (all'aperto) 
 

 

Normative anti – convid19 
 

Vista la delicata situazione che stiamo vivendo in questi giorni, si crede 
opportuno richiamare le normative vigenti da adottare in chiesa, per 
vivere serenamente e in sicurezza le celebrazioni liturgiche. 
 

LA GESTIONE DEGLI ACCESSI  
Obbligo di rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il 
mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di 
igiene delle mani, l'uso di una mascherina che copra naso e 
bocca.  
Si accede al Duomo SOLO dal portale principale, per poter igienizzare 
le mani, e ricevere dai volontari indicazioni opportune circa il posto 
da occupare. Ciascun fedele entrando si siederà nel posto libero più 
distante dall’ingresso, per agevolare l’accesso a chi verrà dopo.  
Non è possibile accedere all’aula liturgica quando la celebrazione è 
iniziata: è necessario arrivare in chiesa per tempo, 
rispettando la puntualità.  
I congiunti posso sedere l’uno accanto all’altro. 
 

NORME DI COMPORTAMENTO PER I FEDELI 
I fedeli indosseranno le mascherine per tutto il tempo della 
celebrazione, così come prevede la normativa. 
Per la comunione: chi desidera ricevere l’eucarestia, resta in piedi al 
proprio posto, con le mani predisposte a ricevere l’ostia; gli altri 
siedono, in modo che i sacerdoti comprendano a chi accostarsi e a chi 
no. L’eucarestia si riceve solo sul palmo della mano. 
I sussidi liturgici e il Vi sia noto, ricevuti all’ingresso della chiesa, 
vanno poi portati a casa, non devono essere lasciati sul banco. 
 



DOMENICA 11 ottobre                XXVIII Domenica del tempo ordinario   
 

Duomo ore 7.30 S. Rosario missionario 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  S. Messe 
Duomo ore 11.00 Celebrazione del mandato catechistico  
 

Intenzioni: + Battistella Angelo; + Gioacchino Mariuz;  
+ Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico;  
+ Milanese Eligio;  
+ Meneguzzi Vittorino, Tajariol Romano; Yvette Looten,  
+ Anniversario Dell’Agnese Bruno e Pusiol Elsa.  
   

LUNEDI’ 12 ottobre 2020                       28ªsettimana tempo ordinario 
 

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

Duomo   ore 17.30    S. Rosario missionario  
Duomo ore 18.00      S. Messa    
 

Intenzioni: +Pellizzeri Plinio; Per tutti i defunti.  
 

MARTEDI’ 13 ottobre 2020                    28ªsettimana tempo ordinario   
 

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

Duomo   ore 17.30    S. Rosario missionario  
Duomo ore 18.00      S. Messa    
Intenzioni: + Secondo le intenzioni e le necessità  
degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; + Presot Vittorio e Emma.  
 

MERCOLEDI’ 14 ottobre 2020               28ªsettimana tempo ordinario   
 

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

Duomo   ore 17.30    S. Rosario missionario  
Duomo ore 18.00      S. Messa    
Intenzioni: + Ciani Otello;  
+ Giuseppina Galli e familiari; + Bortolin Nives. 
 

GIOVEDI’ 15 ottobre 2020   
S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa - Memoria 
 

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

Duomo   ore 17.30    S. Rosario missionario  
Duomo ore 18.00      S. Messa    
Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago.  
 

VENERDI’ 16 ottobre 2020 
28ªsettimana tempo ordinario 

 

Duomo ore   8.30     S. Rosario missionario 
Duomo ore   9.00     Lodi e S. Messa  
 

Duomo   ore 17.30    S. Rosario missionario  
Duomo ore 18.00      S. Messa    
Intenzioni: + Def.ti famiglie Vazzoler e Ongaro.  
 

SABATO 10 ottobre 2020 
S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire - Memoria 

 

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

Duomo   ore  17.30 S. Rosario missionario  
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva   
Intenzioni: + Piccinin Eleonora;  
+ Piovesana Costante e Antonietta;  
+ Trigesimo di Santarossa Lina.  

 

DOMENICA 11 ottobre         XXVIII Domenica del tempo ordinario   
 

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

Duomo ore 11.00 Battesimo di Laura Daniela Moscardi Baldo  
 

Intenzioni: +Marzaro Norma; + Piovesan Giuseppe;  
+ Piccinin Valerio e Bortolin Nives;  
+ Pup Assunta, Zanetti Ettore e Dal Bo Giovanni;  
+ Fosachiavi Gaetano, Maria e Pietro; +Valerio Nello;  
+ Feltrin Giovanni;  + 1°Anniversario di Fabbro Patrizia 
   

 
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI  
Mercoledì prossimo alle ore 20.30 riprendono gli incontro gli incontri di 
formazione in sede oratorio 

 

PULIZIE DELLA CHIESA – Attenzione: CAMBIO ORARIO 
Le pulizie della Chiesa vengono fatte il MARTEDI’ dalle ore 14.30 e una 
ripassata il sabato mattina. Chiediamo la disponibilità a dare una mano 
anche solo una volta al mese, basta presentarsi all’orario fissato. 
 

CATECHISMO PARROCCHIALE  
a partire da Lunedì 12 ottobre riprende il catechismo parrocchiale.  
Si prega ai genitori di prendere visione degli orari di catechismo pubblicati  
perché quest’anno non saranno inviati nelle scuole. Si trovano anche sul sito 
della parrocchia www.sangiorgio-porcia.it  
 
Classi elementari 
 

Classe Seconda Elementare 
Sabrina e Paola   Primo incontro organizzativo 
     Martedì ore 16.30 aula D 
Classe Terza Elementare 
Mariagrazia, Lea e Silvana  Lunedì: tre gruppi 
     - 15.30 (D); - 16.30(D); - 16.30 (C) 
Classe Quarta Elementare 
Suor Cecilia e Dina   Primo turno   
     Mercoledì: due gruppi 
     - 15.30 (D); - 16.30(D);  

Secondo turno    
Giovedì: due gruppi 

     - 15.30 (D); - 16.30(D);  
Classe Quinta Elementare 
Luigina e e Suor Leila  Primo turno   
     Lunedì - 15.30 (B) 

Secondo turno    
Lunedì - 16.30 (Salone) 

 

Classi Medie 
 

Classe Prima Media 
Don Daniele    Primo incontro organizzativo 
     Martedì ore 16.30 in salone 
Classe Seconda Media 
Don Simone    Mercoledì: due gruppi 

- 15.30 (C); - 16.30 (C) 
Classe Terza Media 
Danilo    Primo turno  

Giovedì: due gruppi 
15.30 e 16.30 sala comunità 
Secondo turno   
Venerdì: due gruppi 
15.30 e 16.30 sala comunità 

 

Prima Superiore (gruppo cresimandi)   
Luciano e don Daniele  Incontro organizzativo  

Martedì ore 17.30 in salone 
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - APS 
Associazione di promozione sociale iscritta al n. 241 del registro  
delle associazioni di promozione sociale del Friuli Venezia Giulia 
 

Ai soci della Associazione Giovanni Paolo II - APS 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
 

L’assemblea dei soci della “ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II-
APS” è convocata, in sede ordinaria presso i locali del salone 
dell’oratorio in Porcia, via delle Acacie, per il giorno di  
Venerdì 16 Ottobre 2020, alle ore 17.00 in prima convocazione  
ed eventualmente in seconda convocazione in data 
Venerdì 16 Ottobre 2020, alle ore 18.00 per deliberare sul seguente: 
Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; Varie ed eventuali. 
 

A norma dell’art. 10.1 dello statuto sociale “Compongono l’Assemblea con diritto di 
voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota annuale di 
tesseramento ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato 
può farsi rappresentare con delega scritta da un altro associato. Ciascun associato 
può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, oppure di cinque associati 
qualora l’Associazione raggiunga o superi il numero di cinquecento associati con 
diritto di voto”. 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Don Daniele Fort 

Porcia, 01 ottobre 2020 


