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Notiziario della comunità parrocchiale di S.Giorgio m. in Porcia 
Settimana dal 10 al 17 ottobre 1999 

 

 
LUNEDI’ 11 Ottobre’99 
FERIA DELLA XXVIII SETTIMANA  
 

S. Angelo ore 18.00 
Def.ti famiglie Berlese e Tolusso 
Def.ti Bortolin Elpidio ed Elena 
+ Mariuz Aurora (Ann il 9) 
+ Bigatton Mario 
Def.ti, Bortolin Giovanni e Caterina 
Def.ti famiglia corazza Vittoria 
 

MARTEDI’ 12 Ottobre’99 
FERIA DELLA XXVIII SETTIMANA 

 
S. Maria ore 18.00 
Ann di  Dell'Angese Bruno 
Def.ti Antonio e Maria Biancolin 
Def.ti famiglia Piccinin 

 

MERCOLEDI’ 13 Ottobre’99 
FERIA DELLA XXVIII SETTIMANA 
 

S. Maria ore 18.00  
Per tutti gli iscritti alla Scuola di Santa Lucia 
Def.ti Dell'Agnese Giuseppe e Abramo 

 
GIOVEDI’ 14 Ottobre’99 
FERIA DELLA XXVIII SETTIMANA 

 

S. Angelo ore 18.00  
Def.ti Famiglia Brai Daniele e Giuseppina 
Ann di Ciani Otello 
+ Trevisan Guerrino 
Ann di Ido Bragagnolo 
 
 
 

VENERDI’ 15 Ottobre ’99 
S.Teresa di Gesù, vergine e dottore, memoria 
 

S. Maria ore 9.00  
S. Angelo ore 18.00  
Def.ti di Viol Giuseppin 
Per le Anime del purgatorio 
+ Ceolin Santa 
+ Def.ti Polesel Virginio e Anna Alfier. 

 
 

SABATO 16 Ottobre ’99 
FERIA DELLA XXVIII SETTIMANA 

 
Duomo ore 18.00  S. Messa   
Trigesimo di Zanetti Bruno 
Trigesimo di Corazza Gabriele 
+ Mozzon Antonio 
Def.ti Agido Vincenzo e Callegari Pasqua 
 
Sant'Angelo ore 19.00 XXV Ann. di 
Matrimonio di Perissinotti Sergio e Daniela 

 
DOMENICA 17 Ottobre ’99 
XXIX DOMENICA del TEMPO 
ORDINAR.IO 

 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
 
+ Provesan Giuseppe 
Ann di Feltrin Giovanni 
Def.ti famiglia Bisconti Giovanni 
+ Prerin Giuseppe 

 

E' possibile confessarsi il  Sabato alle ore 14.30-15.00 e dalle ore 17.00-18.00   
La domenica durante le S. Messe e  dalle 17.00 alle 18.00  
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CATECHISMO PARROCCHIALE 
Questa settimana inizia il catechismo, gli orari e i luoghi degli incontri sono affissi sulla 
bacheca in fondo alla Chiesa e in Oratorio..  
  

AZIONE CATTOLICA 
Il prossimo Mercoledì con inizio alle ore 20.30 presso la Canonica, Sala S. Maria, si terrà il primo incontro di 
preghiera per iniziare l'anno sociale. Adulti e Giovani sono invitati. 
  

VOLONTARI ARCOBALENO 
Il prossimo Giovedì presso l'Asilo Monumento ai Caduti, si terrà l'incontro di formazione dei volontari con il 
Sig. Gardenal. Sulla situazione del disagio minorile nel nostro territorio. 
  

CORO PARROCCHIALE 
Venerdì prossimo alle ore 20.00 presso la Sala prove dall'Asilo, tutti gli aderenti al coro parrocchiale sono 
invitati ad una riunione organizzativa e programmatica. 
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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 desiderano devo iscriversi entro il mese di Ottobre. Si ricorda che in Gennaio partirà un analogo corso a 
Palse. 
 
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. 
 

 
MUOVERSI DA UN LUOGO ALL'ALTRO PER LA FEDE 

La nascita del pellegrinaggio ai luoghi santi - Quarta parte 
 

IL PELLEGRINO DI BORDEAUX 
 
I viaggiatori disponevano di documenti cartografici (come, ad esempio la Tabula Peutingeriana), di elenchi 
descrittivi delle tappe del loro cammino e potevano cosi tenere sotto controllo il percorso, confrontando i dati 
della mappa con quelli forniti dai cippi miliari posti lungo la strada. Alcuni di questi itinerari ci sono 
tramandati, o da codici o anche perché trascritti su oggetti souvenir: è questo il caso dei bicchieri in argento 
rinvenuti a Vicarello, nel Lazio, che riproducono le tappe del viaggio dall'estremo occidentale dell'impero, da 
Cadice (un porto dell'Atlantico, nel sud della Spagna), fino a Roma. Fra gli itinerari che ci sono giunti è anche 
quello detto Burdigalense o Hierosolymitanum dai nomi del luogo di partenza e di quello di arrivo del 
percorso, Bordeaux e Gerusalemme. Fu redatto nel 333 d.C., come è indicato con precisione nel documento. 
 La prima, lunga parte dei viaggio registra in sequenza le tappe (il nome della località e il numero delle 
miglia che la separano da quella successiva) e si inserisce così nella tradizione degli Itinerari romani; 
annotazioni diverse sono molto rare e si limitano quasi esclusivamente ad indicazioni di carattere 
amministrativo - come il passaggio da una provincia all'altra (un esempio: transis pontem, in tras Pannoniam 
inferiorem, "di là dal ponte, entri nella provincia della Pannonia inferiore") - o la segnalazione di un luogo 
noto perché legato ad un personaggio della storia più antica (così è per la tomba di Annibale - in Bitinia, non 
lontano da Nicomedia -' o per il luogo di nascita di Alessandro Magno, a Pella). Entrato nell'area libano-
palestinese, l'itinerario si arricchisce - ma sempre in forma impersonale - di indicazioni e identificazioni di 
luoghi legati al Vecchio e al Nuovo Testamento: 
Tarso, "da dove veniva l'apostolo Paolo", il monte Carmelo, "dove Elia faceva i sacrifici", il fiume Giordano, 
"dove il Signore fu battezzato da Giovanni", fino a Filippi (nel viaggio di ritorno, di nuovo in Europa), "dove 
Paolo e Silea finirono incarcerati". A Gerusalemme vengono descritte, fra l'altro, la palma i cui rami furono 
strappati e usati come segno di gaudio nel momento dell'ingresso di Cristo in città; la residenza di Pilato (dove 
si svolsero gli interrogatori e il processo); la colonna della flagellazione; il Golgota, dove il Signore fu 
crocefisso, e tanti altri siti. "E li vicino è la cripta, dove fu posto il suo corpo e il terzo giorno risorse; e li, per 
ordine dell'imperatore Costantino, fu costruita una basilica... Sali sul Monte degli Olivi, dove il Signore parlò 
agli Apostoli prima della passione: là fu costruita una basilica per ordine di Costantino". Già nel 333 quindi 
si segnalano al pellegrino queste due basiliche costantiniane, l'Anastasis e lEleona, alle quali se ne aggiunge 
una terza, a Betlemme, anch'essa voluta da Costantino. 
 Dopo il 330 si sviluppò in Palestina una intensa attività di ricerca e di identificazione dei Luoghi Santi. 
Aumentarono rapidamente anche le strutture per l'accoglienza dei pellegrini e si fecero sempre più numerose 
le visite di persone venute da lontano, sole o in gruppo. Le semplici indicazioni fornite da documenti come 
l'itinerario di Bordeaux non sono più sufficienti; lo spirito e le esigenze che animano il visitatore sono ora 
molto più profonde: questi pellegrini hanno letto e meditato i testi sacri e vanno alla ricerca dei luoghi biblici 
col preciso intento di rivivere in prima persona, per accrescere la propria vita spirituale, i fatti che li si erano 
svolti. La meta non è più solo Gerusalemme, ma molti gruppi si spingono sino al Sinai ed all'Egitto. Sono 
molti i pellegrini illustri che giungono in Terra santa in questo periodo: fra gli altri San Basilio di Cesarea 
verso il 350, san Gregorio di Nazianzo nel 372; nello stesso anno vi andò anche San Gerolamo, che fisserà poi 
la sua dimora stabile a Betlemme. Si fondano, nei luoghi più significativi, monasteri e conventi destinati a 
luogo di preghiera e all'assistenza ai pellegrini. 

    (continua )   


