
 
PARROCCHIA SAN GIORGIO M. 

Porcia (PN) 
 
 

Carissimi fedeli, 
Con questo messaggio intendiamo offrire alcune indicazioni che ci aiutino a vivere la 

situazione che si sta creando,per l’infezione virale del “Coronavirus”. 
Ovviamente, siamo tenuti a osservare le disposizioni emanate e aggiornate dalle competenti 
Autorità che hanno lo scopo di fronteggiare la diffusione del virus, evitando allarmismi esagerati e 
la crescita di un clima sociale di sfiducia e di paura. 

Dovendo purtroppo sospendere, fino a nuova indicazione, la celebrazione delle sante Messe, 
la Chiesa di S. Maria rimarrà aperta durante la settimana dalle 8.00 alle 18.00, per la preghiera 
personale dei fedeli. 
Noi sacerdoti celebreremo la Messa quotidiana, pregando a nome di tutta la comunità, segnalando 
con il suono della campane che l’Eucaristia è offerta per i vivi e i defunti: anche se non possiamo 
celebrare pubblicamente, non deve venire meno la preghiera liturgica che per noi sacerdoti è 
appuntamento quotidiano di vita ed è sorgente inesauribile di grazia per tutto il popolo di Dio. 
 

Questa situazione di prova, che siamo chiamati a vivere, può essere un tempo di 
purificazione e di maturazione della nostra fede, se ci porta ancora di più a stringerci a Cristo 
Salvatore, con la preghiera personale e nelle famiglie: come facevano i nostri vecchi, quando si 
trovavano ad affrontare ben peggiori epidemie e malattie, senza togliere nulla all’impegno prezioso 
dei medici e degli operatori sanitari, e senza venire meno alle indicazioni di prudenza e d’igiene, 

 
Raccomandiamo a tutti di prendere in mano il S. Rosario e affidarsi alla tenerezza e 

all’intercessione potente della B.V. Maria, e invochiamo la protezione di nostri Santi, di San 
Giorgio, di Sant’Stefano, di San Giovanni Paolo II papa. 

 
Entriamo nella Quaresima con la preghiera,con il gesto della penitenza, del digiuno, delle 

opere di carità e accettiamo di vivere questi giorni delicati e difficili come tempo di 
conversione. Rimane sempre la possibilità di seguire la Messa anche quotidiana via radio o Tv. 
 

Il Duomo S. Giorgio sarà aperto per la preghiera personale: 
 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI nei seguenti orari: 
 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00, poi dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
 per tutti coloro che vorranno pregare personalmente.  

Ci sarà a disposizione un sacerdote che potrà imporre le ceneri 
 

DOMENICA 1 MARZO nei seguenti orari 
 

dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.30 alle ore 18.30  
per la preghiera personale.  

Ci sarà un sacerdote disponibile per dare la Santa Comunione privatamente a chi lo desidera. 
 
 

 
Don Daniele, Don Simone, Don Aurelio 


