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

Settimana dal 17 al 24 ottobre 2021 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 17 ottobre 2021  
XXIX Domenica del tempo ordinario –  

95° GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

In questo giorno viene celebrata la GIORNATA 

MISSIONARIA MONDIALE dedicata alla riflessione sulla 
natura missionaria della comunità cristiana ed il suo 
effettivo impegno nella preghiera, nella solidarietà, 
nel servizio per le giovani Chiese. Si raccoglieranno le 
offerte dei fedeli a favore delle missioni e dei 
missionari, specialmente per la nostra missione 
diocesana. Desideriamo sottolineare anche che 
l’offerta non può essere un alibi per sottrarsi a un 
impegno personale più globale e profondo di 
testimonianza, anzi è necessario che diventi sempre 
più il segno del nostro sacrificio 
 

 Duomo ore 7.30 S. Rosario missionario 
 DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00, 18.00 S. Messe 
 DUOMO ore 11.00 50°Anniversario di 

Matrimonio di Armando e Dina Casetta   
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe e Vecchies Gina; 
+Piccin Valerio; +De Luca Giovanni; +Valentini 
Maria; In onore della Madonna da p.d.; Secondo le 
intenzioni dell’offerente; +Fiore Feltrin; +Valerio 
Nello; +Feltrin Giovanni; 
+Don Bruno Fontana Ann il 14/10  
 
 

 

 
Salvati dalla sua morte 

Il carme del Servo di Iahvè (1a lettura) trova il 
suo riscontro e quasi il suo riassunto nella 
conclusione della lettura evangelica: «Il Figlio 
dell'uomo... è venuto... per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti». Questo è uno 
dei detti più importanti dei vangeli. Assieme 
a Mc 14,24, è il solo luogo dove Gesù enuncia il 
motivo della sua morte violenta.  La sostanza del 
detto, che riassume tutta la dottrina di Is 53, è 
espressa specialmente dal termine «riscatto» 
sostitutivo (anti = al posto di). Il termine indica di 

per sé la liberazione (o l'acquisto) di una persona, 
di uno schiavo, dietro versamento di un prezzo. 
È qui espressa la dottrina della soddisfazione, che è 
un tentativo di chiarire il mistero dell'efficacia 
redentiva della passione e morte del Signore. 
Gesù attacca il male, il peccato, alla radice, 
facendosi obbediente sino alla morte.  «Per le sue 
piaghe noi siamo stati guariti» (Is 53,5). Dio ha 
amato gli uomini fino a mandare il suo Figlio nel 
mondo per riconciliarci con sé (2 Cor 5,19). Gesù, 
il primogenito di molti fratelli (Rm 8,29), si è fatto 
obbediente fino alla morte (Fil 2,8). Santo, 
innocente e senza macchia (Eb 8,26), egli ha preso 
su di sé, per i suoi fratelli peccatori, e come loro 
mediatore (1 Tm 2,5), la morte, che è per loro 
stipendio del peccato (Rm 6,23). Così egli ha 
riparato agli occhi di Dio le loro offese e ha 
meritato che la grazia divina fosse di nuovo data 
ad un'umanità che aveva essa stessa riparato 
nella persona del suo Capo divino. 
 

LUNEDI’ 18 ottobre 2021 
SAN LUCA, evangelista  

 

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: +Venier Enrico e Amalia; 
Secondo le intenzioni dell’offerente.  

 

MARTEDI’ 19 ottobre 2021  
29ª 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: +Suor Gianfranca e Suor Riccarda; 
Secondo le intenzioni di Giulia.  

 

MERCOLEDI’ 20 ottobre 2021 
29ª 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: + Ongaro Emilia; Per tutti i defunti. 
  



 

GIOVEDI’ 21 ottobre 2021 
29ª 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: +Bittus Innocente; +Fiore Feltrin.   

 
 

VENERDI’ 22 ottobre 2021 
29ª settimana tempo ordinario  

 

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

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

Intenzioni: +Cordenons Nives; 
+Della Maestra Lodovico e Emilia. 

 
SABATO 23 ottobre 2021  
29ª settimana tempo ordinario  

 

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

DUOMO ore 16.30 S. Messa prefestiva 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
(Specialmente per l’ACR e Scout) 
 

Intenzioni: +Buosi Rino e Florean Ortensia; 
+Cancian Pietro  
 

 
CONFESSIONI  

Ogni Venerdì   in Santa Maria  ore 8.30 - 9.00 
Ogni Sabato  in Duomo  ore 17.30 - 18.30  
Ogni Domenica  in Duomo  ore 7.30 alle 12.00 
                                    e ore 17.30 alle 18.00 

 
 

DOMENICA 24 ottobre 2021  
XXX 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 Battesimi di Sofia Kapidani, Alessandro Maranzana, Olivia Verderio e     

 

Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; Per Riccardo; +Marco Iva fu Marco; +Suor Serafina Gregoris.  
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO 

I. In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, siamo invitati a pregare la Vergine Maria con la recita personale e 
comunitaria delle decine.  Domenica 17 ottobre si celererà la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

ORATORIO GIOVANNI PAOLO II 
INFORMIAMO che per le attività catechetiche, di animazione e sportive in oratorio non è necessario il Green pass. 
Per tutte le altre attività pubbliche non riconducibile all’attività propria della parrocchia, (corsi, convegni, sagre, ecc.) 
per entrare in oratorio è necessario il Green pass. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI  
L’incontro di formazione per gli adulti si terrà mercoledì p.v. alle ore 20.30 in sede. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO  
Martedì prossimo alle ore 15.00 si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani presso il salone dell’oratorio. 
 

«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20) dal Messaggio di Papa 
Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 

 

La situazione della pandemia ha evidenziato e amplificato il dolore, la solitudine, la povertà e le ingiustizie di cui già tanti 
soffrivano e ha smascherato le nostre false sicurezze e le frammentazioni e polarizzazioni che silenziosamente ci lacerano. I 
più fragili e vulnerabili hanno sperimentato ancora di più la propria vulnerabilità e fragilità. …Per questo sentiamo risuonare 
nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie la Parola di vita che riecheggia nei nostri cuori e ci dice: «Non è qui, è risorto» 
(Lc 24,6); Parola di speranza che rompe ogni determinismo e, a coloro che si lasciano toccare, dona la libertà e l’audacia 
necessarie per alzarsi in piedi e cercare con creatività tutti i modi possibili di vivere la compassione, “sacramentale” della 
vicinanza di Dio a noi che non abbandona nessuno ai bordi della strada. …In questo tempo di pandemia, davanti alla tentazione di 
mascherare e giustificare l’indifferenza e l’apatia in nome del sano distanziamento sociale, è urgente la missione della 
compassione capace di fare della necessaria distanza un luogo di incontro, di cura e di promozione. «Quello che abbiamo visto e 
ascoltato» (At 4,20), la misericordia che ci è stata usata, si trasforma nel punto di riferimento e di credibilità che ci permette 
di recuperare la passione condivisa per creare «una comunità di appartenenza e di solidarietà, alla quale destinare tempo, 
impegno e beni» Vivere la missione è avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi 
sta accanto è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di compassione risvegli anche il nostro cuore e ci renda tutti 
discepoli missionari. Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i battezzati il desiderio di essere sale e luce 
nelle nostre terre  


