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

Settimana dal 22 al 29 agosto 2021 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 22 agosto 2021  
XXI Domenica del tempo ordinario  

 

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

Intenzioni: +Gava Gino; Per i Sacerdoti della 
parrocchia affidati al Cuore di Maria Immacolata; 
+Morassut Alfio. 
 
 

 
Scegliere Cristo 

Giovanni descrive sempre con interesse le 
reazioni degli ascoltatori di Gesù. 
Precedentemente ha analizzato gli 
atteggiamenti di un dottore della Legge 
(Gv 3), di una donna del popolo (Gv 4) e di 
un funzionario (Gv 4,43-53); ora passa a 
descrivere le reazioni di coloro che 
circondano Gesù, di fronte al suo discorso 
sul pane di vita. 

 
Non è facile credere nel nostro mondo d’oggi. 
La verità che ci è rivelata da Dio in Gesù Cristo, agli 
uomini e alle donne del nostro tempo appare spesso 
un “discorso insostenibile”, a cui non si può chiedere 
a nessuno dei nostri sapienti contemporanei di 
credere. Così è, per esempio, per la dottrina della 
presenza reale del corpo e del sangue del Signore 
nella santa Eucaristia. Essa sembra essere una sfida 
al buon senso, alla ragione, alla scienza. Noi diciamo: 
“Vedere per credere”, esattamente quello che disse 
san Tommaso: “Se non vedo... e non metto la mia 
mano, non crederò”. Gesù ci ricorda che il corpo di 
cui parla è il suo corpo risorto e salito al cielo, 
liberatosi, nella risurrezione, dai limiti dello spazio e 
del tempo, riempito e trasformato dallo Spirito 

Santo. Questo corpo non è meno reale del suo corpo 
in carne ed ossa, anzi lo è di più. Questo corpo 
risorto può essere toccato e afferrato 
personalmente da ogni uomo e donna di ogni tempo e 
luogo, perché lo Spirito si estende, potente, da 
un’estremità all’altra. 
In Gesù Cristo e tramite Gesù Cristo, credere 
significa vedere e toccare: un modo di vedere più 
profondo, più vero e più sicuro di quello degli occhi; 
un modo di toccare più in profondità e un modo di 
afferrare con una stretta più salda di quanto si 
possa fare con le mani. Credere significa vedere la 
realtà al di là del visibile; significa toccare la verità 
eterna. 
In questa fede e grazie ad essa, possiamo dire con 
Pietro; “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di 
vita eterna”. 
 
 
LUNEDI’ 23 agosto 2021 
21ª settimana 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: + Poles Guglielmo; Per la guarigione di 
Manuele; Per Agostino e Vanda cel il 19/8. 

 

MARTEDI’ 24 agosto 2021  
SAN BARTOLOMEO apostolo – Festa  

 

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: +Ann Fabbro Antonio.  

 
 

MERCOLEDI’ 25 agosto 2021 
21ª settimana 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: +Per tutti i defunti.  

 
 
 
 



GIOVEDI’ 26 agosto 2021 
21ª settimana 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: +Turchet Rosa e familiari.   

 

VENERDI’ 27 agosto 2021 
S. Monica - Memoria 

 

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: +Ann Nicolò Pivetta.  

SABATO 28 agosto 2021  
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa - Memoria  

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Presotto Giovanni e Viol Carmela; Secondo le intenzioni degli offerenti per la Chiesa.  
 
 

DOMENICA 29 agosto 2021  
XXII Domenica del tempo ordinario   - GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA  

 

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

Intenzioni: +In onore della B.V.Maria da p.d.; +Vivian Adriano e Santarossa Lina; +Corazza Giovanni, Franco, 
Luigi e Elena.  
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA – Domenica 29 agosto 
Don Filippo Perin, sacerdote salesiano nostro parrocchiano in missione a Gambella in Etiopia è rientrato per un 
periodo di riposo e alloggia presso il collegio don Bosco. Sarà tra noi domenica 29 agosto per celebrare una giornata 
missionaria nella quale raccoglieremo le offerte per sostenere la sua missione. Se qualcuno desidera incontrarlo si 
rivolga al parroco.  
 
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II – GREST in preparazione alla scuola ma non solo… 
Con lunedì 23 riprenderà il GREST in Oratorio e ci sarà anche la possibilità di fare i compiti in preparazione alla 
Scuola. Terminerà Venerdì 11 settembre. Per le eventuali iscrizioni si prega di mandare una mail all’indirizzo 
riportato qui sotto. 
 
Poi le nostre attività continueranno con il: DOPO LA CAMPANELLA ci si può iscrivere  
 

Dopo la Campanella, tradizionalmente conosciuto come dopo scuola di GP2, è un ambiente familiare e sereno che accoglie in orario pomeridiano bambini e 
ragazzi dai 6 ai 13 anni in un’esperienza educativa di studio e di socializzazione, arricchita da laboratori tematici e attività ludiche ed espressive.  

A partire dal Lunedì 13 SETTEMBRE al 10 GIUGNO 2022   
da lunedì a venerdì dalle ore 12:30 alle 17:30 

FINALITA’:  
i bambini e i ragazzi vengono supportati nell’apprendere il metodo di studio, imparano a sapersi organizzare e svolgere i compiti assegnati con serenità. 
vengono seguiti nello studio pomeridiano con particolare attenzione alle materie nelle quali presentano lacune o difficoltà, riscoprendo lo studio come 
momento di crescita personale e di interesse. Ci sono anche le ATTIVITA’ INTEGRATIVE: laboratori musicali, artistici, Dj e di cucina (compresi 
nell’abbonamento mensile) e ATTIVITA’ ALL’APERTO. 
  

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI IN ORATORIO 
a partire da lunedì 23 agosto  

presso la segreteria dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30 
anche telefonando 329-1883197 / 0434-590665 

Oppure inviare una mail a info@associazionegiovannipaolo2.net 
 

 
 


