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Notiziario della comunità parrocchiale di S.Giorgio m. in Porcia 
Settimana dal 3 al 10 ottobre 1999 

 

LUNEDI’ 4 Ottobre’99 
San Francesco d'Assisi, patrono principale dell'Italia. Festa 
 

S. Angelo ore 8.00 
+ Cossetti Francesco 
+ Gava Giovanni 
Def.ti Pase Giuseppe e Guerrino 
Def.ti Perin Francesco e Oliva 
Def.ti Giorgini Francesco e Luigia 
+ Brocca Antonio 
In Onore di San Francesco 
 

S. Maria ore 19.00: Santa Messa 
celebrata da  Mons. Sergio Moretto.  
Tutti i parrocchiani sono invitati a  
partecipare per ringraziare il Signore e far 
festa al novello Monsignore. 
 

MARTEDI’ 5 Ottobre’99 
FERIA DELLA XXVII SETTIMANA 
 

S. Maria ore 18.00 
+ Piva Giovanni 
Def.ti Famiglia Sis 

 

MERCOLEDI’ 6 Ottobre’99 
FERIA DELLA XXVII SETTIMANA 
 

S. Maria ore 18.00  
+ Bonivento Pietro 
+ Def.ti verardo Antonio, Maria e Cesare 
 

QUEL SANGUE SARA' PRESERVATO 
 

     Almeno nel famigerato Medioevo (se quelli 
eran secoli bui noi viviamo tempi nerissimi) 
esisteva il «diritto d'asilo». Ed a chiunque riuscisse 
l'estremo balzo oltre la soglia di un tempio o d'una 
cattedrale, costui era salvo ipsofacto. Oggi al 
contrario, e in troppi punti del pianeta, si direbbe 
che nelle Chiese si muore come altrove, più che 
altrove. In casi recentissimi di Timor Est (mattanze 
di cristiani e religiosi) e la notizia che ora giunge 
dal Burundi del massacro di 30 hutu durante la 
messa domenicale, testimoniano un accanimento 
inspiegabile.. O forse spiegabile troppo. Cappelle 
ridotte a mattatoi di inermi, lager allestiti sotto le 
navate: i carnefici - le solite milizie che per ogni 
dove armano il braccio ai risentimenti: siano essi 
etnici' pseudo-religiosi, politici - scelgono il 
bersaglio ben sapendo che vi troveranno 
abbondanti vittime in un colpo solo, e inermi. O 
magari, nel gesto violento di sfregiare il sacro 
altrui, si cela un sovrappiù di disprezzo per il 
«nemico» e d'illusoria onnipotenza per chi lo 
commette. Chissà Eppure i deboli di tutte le 

 GIOVEDI’ 7 Ottobre’99 
Beata Maria Vergine del Rosario, memoria 
 

Asilo ore 7.00 
S. Angelo ore 18.00 cel.d.Antonio 
1° Ann di De Tuoni Giovanni 
+ Fabbro Antonio 
+ Zancan Giovanni 
+ Ferrazzo Maria Vittoria 
+ Lovisatti Paolo 
Def.ti famiglia Ruzzene 
+ Vivian Adriano 
Secondo le intenzioni di Marco off. 
Ann di Sertini Bortolo 
 

VENERDI’ 8 Ottobre ’99 
FERIA DELLA XXVII SETTIMANA 
 

Asilo ore 7.00 
S. Maria ore 9.00 

+ 1° Ann di Muz Emilio 
+ Pietro Musco 
+Ros Marino 
 
 
 

SABATO 9 Ottobre ’99 
FERIA DELLA XXVII SETTIMANA 

 
Duomo ore 18.00  S. Messa   
Def.ti Colrinda Fantone, Domenico Cassese e 
Fortunato Pup 
+ Santarossa Ernesto 
Def.ti Famiglia Racli. 
 
Santa Maria ore 16.00 Matrimonio di 
Martin Graziano e Galassini Maria Federica 

 
DOMENICA 10 Ottobre ’99 
XXVIII DOMENICA del TEMPO ORDINAR. 

 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
 
+ Vit Oreste 
Ann di Bianchin Luciano ed Evelina 
+ Morandin Vittorio 
+ Sanson Antonio 

Def.ti Angelo e Viriginia Giacomini 
 
 

latitudini insistono a rifugiarsi nelle chiese dove 
saranno falciati, come pure nei templi indu 
impotenti a difenderli, nelle moschee purtroppo 
senza porte blindate, sotto i campanili che non gli 
saranno mai parafulmine contro le accanite pazzie 
dei fratelli. Non lo sanno? S'illudono?E' probabile. 



Ma con altrettanta sicurezza devono 
 intimamente conoscere, senza nemmeno saperlo che solo in quei luoghi il loro sangue e quel lo preziosissimo 
dei figli sarà forse preservato. Soltanto lì la loro fine (che pure rimane orrenda e ingiusta, scandalo eterno ed 
insensato) può trovare parole definitive anche se silenziose da dire: al cielo, a noi, forse agli stessi carnefici. 
Qualcuno ascolta sempre questa è la povera, grande speranza che resta. 

Roberto Beretta in Avvenire, 30/09/99 
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Domenica prossima 10 c.m, durante la S. Messa delle ore 11.00 verrà celebrato il MANDATO AI 
CATECHISTI E ANIMATORI-EDUCATORI della parrocchia. In quell'occasione saranno anche resi noti gli 
orari e luoghi del catechismo parrocchiale.  
 
CRESIMA DEGLI ADULTI. Aumentano sempre più gli adulti che chiedono la cresima, non solo in vista 
del matrimonio.Tutti coloro che, superata l'età canonica,  desiderano ricevere questa primavera il sacramento 
dalle mani del  Vescovo, devono partecipare ad alcuni incontri preparatori e quindi si devono iscrivere presso 
la canonica. Avviso sempre valido per tutto l'anno. 
 
RIUNIONE CRESIMANDI  1a superiore 
Martedì 5 p.v. alle ore 20.45 presso la Canonica sono invitati per un incontro organizzativo i cresimandi e i 
rispettivi genitori (almeno uno!) delle Classi superiori (Castechiste: Carla e Mariagrazia) 
 
CORSO FIDANZATI in preparazione al matrimonio.  Il corso partirà con Lunedì 8 Novembre e si 
svolgerà con  3 incontri in Novembre, 2 in dicembre e 2 in gennaio, presso la canonica di Porcia. Coloro che 
lo desdierano devo iscriversi entro il mese di Ottobre. Si ricorda che in Gennaio partirà un analogo corso a 
Palse. 
 
CONSIGLIO DI AZIONE CATTOLICA. 
Il Consiglio parrocchiale di AC si riunirà  Mercoledì 6 p.v. alle ore 20.45 presso la Canonica. 
 
CONFERENZA DI S. VINCENZO. 
Mercoledi 6 p.v, (e non gioved'i come annunciato) si terrà il primo incontro della Conferenza di S.Vincenzo, 
alle ore 15.00 presso la Canonica. 
 
SAGRA DI AGOSTO.   
Il ricavato della sagra di quest'anno è stato, tolte le spese e i costi  generali, di Lire 30.574.100 . Un buon 
risultato che andrà ripartito secondo quanto annuciato: tra Oratorio e Casa alpina e per comprare un Pulmino 
per esclusivo trasporto di persone. Anzi se qualcuno a qualche proposta di ascquisto, si faccia avanti.  
 

 
MUOVERSI DA UN LUOGO ALL'ALTRO PER LA FEDE 

La nascita del pellegrinaggio ai luoghi santi - Terza parte 
 

Fu, come è noto, nel IV secolo, dopo la svolta decisa  da Costanino nei confronti della religione cristiana, che 
la Palestina acquistò un ruolo emergente, anche fra le terre d'Oriente che ospitarono, dall'anno 330, la nuova 
capitale, Costantinopoli. La madre dell'imperatore, Elena, andò in Palestina con il proposito di realizzare un 
vero e proprio piano di sistemazione urbanistica di Gerusalemme, alla r-scoperta di quanto era rimasto 
dell'antica capitale distrutta dall'imperatore Tito nel 70 dC e riedificata quasi settanta anni dopo 
dall'imperatore Adriano; la Colonia Aelia Capito/ima (questo il nuovo nome, che aveva cancellato anche il 
ricordo di Gerusalemme) aveva nascosto e ricoperto i luoghi legati alla figura di Cristo. 
In pochi anni la Palestina diventa il centro dell'attenzione mondiale: sì recuperano i luoghi biblici (a volte 
anche con identificazioni fantasiose), quelli legati alla vita di Cristo o al Battista, anche 'con ricerche 
archeologiche. Così fu per l'emozionante scoperta del Sepolcro nel racconto di Eusebio di Cesarea che 
assistette alla campagna di scavo - o nel ritrovamento clamoroso della Santa Croce, attribuito proprio ad 
Elena. 


