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Notiziario della comunità parrocchiale di S.Giorgio m. in Porcia 
Settimana dal 17 al 24 ottobre 1999  

 
LUNEDI’ 18 Ottobre’99 
San Luca  evangelista, Festa 
 
 
 

S. Angelo ore 18.00 S. Messa 
+ Spagnol Vittorio 
+ Maria Santarossa 
In onore di Santa Lucia  da p.d. 
+ Gasparotto Francesco 
Def.ti Sofia e Vittorio 
Ann di Toscanini Alba 
 

MARTEDI’ 19 Ottobre’99 
FERIA DELLA XXIX SETTIMANA 
 
 
 

S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Def.ti Lucchese Carla e Angelo  

 
MERCOLEDI’ 20 Ottobre’99 
FERIA DELLA XXIX SETTIMANA 
 
 

S. Maria ore 18.00  
Def.ti  Della Maestra Lodovico, Emilia e Amalia. 
+ Zanot Giovanni 
Ann.  Taiariol Franco 
Def.ti  Dante  Chiarotto e familiari 
 

GIOVEDI’ 21 Ottobre’99 
FERIA DELLA XXIX SETTIMANA 
 
 

S. Angelo ore 18.00 S. Messa  
Def.ti famiglia Fantin 
+ Risola Gaetano 
Def.ti famiglia Belsito 
Def.ti Cecchin Elio e genitori 
+ Stival Giovanni 
 

 
VENERDI’ 22 Ottobre ’99 
FERIA DELLA XXIX SETTIMANA 
 

S. Maria ore 9.00 S. Messa  
Def.ti famiglia Marco Piva 
Ann di Rigolo Ida e Polles Domenico 
Def.ti Fabbro Giovanna e Angela 

 

SABATO 23 Ottobre ’99 
FERIA DELLA XXIX SETTIMANA 
 

Duomo ore 18.00  S. Messa   
+ Muz Pietro 
+ Poles Guglielmo 
+ Biscontin Guerrino 
Ann di Babuin Rita 
Def.ti Marino e Ilde Zambon 
+ Casetta Santina 
Def,ti famiglia Verardo Umberto 
 

DOMENICA 24 Ottobre ’99 
XXX DOMENICA del TEMPO ORDINAR.IO 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
E' dedicata alla riflessione sulla natura missionaria della 
comunità cristiana ed al suo effettivo impegno nella 
preghiera, nella solidarietà, nel servizio alle giovani 
Chiese. Si raccoglieranno le offerte dei fedeli a favore 
delle missioni e dei missionari della nostra diocesi. 
 

DUOMO   
S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  
Def,ti Mesto Giuseppe e Alvio Maria 
Def,ti famiglia Santarossa Guerrino 
+ Rocchesello Vincenzo 
 
Alla S.Messa delle 11.00 XXV ann di Matrimonio di 
Del Ben Aldo e Morandin Rosanna 

 
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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AZIONE CATTOLICA 
Domenica prossima 24, l'Azione cattolica ragazzi celebrerà la Festa del Ciao con inizio alla S.Messa delle ore 
9.30 e poi giochi e pranzo insieme nel parco della Villa Forniz 
 
PASTORALE SCOLASTICA 
L'Ufficio scuola della diocesi organizza delle giornate di spiritualità rivolta a tutti gli insegnati di ogni ordine e 
grado. La prima di queste giornate si terrà  Domenica prossima presso l'Abbazia di Sesto al Reghena con inizio 
della S. Messa alle ore 9.15 a seguire la meditazione proposta dal dott. Bruno Forte su "Esperienza di fede e 
scelta educativa". Informazioni in canonica. 
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CORSO BASE PER CATECHISTI 
Presso la parrocchia di Palse si terrà un breve corso base per catechisti rivolto a coloro che sono agli inizi della 
esperienza: Il corso è composto da quattro incontri, il primo inizierà Martedì 19 Ottobre dalle ore 18.00 alle 
19.30 presso la sala parrocchiale di Plase. Ulteriori informazioni in canonica. 
 
SCUOLA D'ORGANO 
La parrocchia, in collaborazione con la SCUOLA DI MUSICA SALVADOR GANDINO di Porcia, organizza 
un corso in parte gratuito, introduttivo allo studio dell'Organo. Questo corso per i ragazzi in età scolare ha lo 
scopo di favorire la conoscenza di un importante strumento liturgico e un investimento per i futuri organisti del 
Duomo.  
 
CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Questa settimana si terrà la Conferenza di San Vincenzo Mercoledì alle ore 15.30 presso la Canonica. 
  
SCOUT PORCIA 1 
I capi scout avvisano che le attività riprenderanno sabato 30 ottobre con inizio alle ore 16.00. In quest'occasione 
si parteciperà alla S. Messa prefestiva 
 
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. 
N.B In occasione dell'anno giubilare si rammenta che non sarà possibile celebrare il matrimonio durante 
tutta la quaresima e nelle feste principali  della parrocchia.  
 
CRESIMA DEGLI ADULTI Tutti coloro che, superata l'età canonica,  desiderano ricevere questa primavera 
il sacramento dalle mani del  Vescovo, si devono iscrivere presso la canonica 

 
MUOVERSI DA UN LUOGO ALL'ALTRO PER LA FEDE 

La nascita del pellegrinaggio ai luoghi santi - Quinta parte 
 

SANTI E PELLEGRINI 
 
Le vite dei santi che visitarono in quegli anni la Palestina contengono spesso importanti notizie sui viaggi, i 
percorsi, i luoghi, gli incontri con le comunità monastiche che andavano a mano a mano formandosi. Verso la 
fine del IV secolo i pellegrini arrivavano ormai da tutte le parti dell'impero: nel 373 vi venne Melania Seniore; 
nel 385 Paola, una ricca vedova, appartenente ad una delle più note famiglie di Roma; qualche anno dopo 
(verso il 417) un'altra matrona, Melania la Giovane, andò prima in Africa, poi a Gerusalemme. Questi viaggi 
non erano destinati solo ad esponenti delle grandi famiglie: è ben nota anche la presenza di militari, mercanti 
(che hanno spesso un ruolo di rilievo nella traslazione delle reliquie, come avvenne ad esempio per il corpo di 
Tommaso portato dall'india da un mercante), o semplici schiavi. Molti di questi pellegrini diressero il loro 
cammino anche verso altri due siti significativi: il Sinai e l'Egitto, entrambi evocativi di vicende del Vecchio 
Testamento ma anche sede preferita da eremiti ed anacoreti. E in questo contesto che si colloca un documento 
straordinario, vero e proprio diario di una pellegrina, Egeria, che affida allo scritto non solo la descrizione dei 
siti ma le sue emozioni e sensazioni di credente prima che di viaggiatrice, il suo entusiasmo per trovarsi in quei 
luoghi. Il racconto di Egeria a differenza di quello del pellegrino di Bordeaux o degli altri cui si è fatto cenno è 
esposto tutto in prima persona, destinato quindi ad una lettura intima, alle poche persone cui era diretto.  
 
IL DIARIO DI EGERIA 
Il viaggio di Egeria e l'esistenza del suo appassionato resoconto scritto era ben noto: ne parla per primo un 
monaco spagnolo della fine del VII secolo, Valerio del Bierzo, che scrive, indirizzandola ai suoi confratelli una 
Lettera a lode della beatissima Egeria nella quale esalta con stupore ed ammirazione l'audacia della donna che 
trecento anni prima aveva affrontato i pericoli di un viaggio attraverso il mondo conosciuto. Valerio è il primo 
ma non il solo a parlare di Egeria; del testo originario si persero poi le tracce per molto tempo. Cento anni fa 
(attorno al 1880) venne identificato nella Biblioteca di Arezzo, cucito fra le pagine di un piccolo codice del XII 
secolo che contiene un'edizione delle opere di S. Ilario di Poitiers, anche un testo mutilo relativo alla 
descrizione di un viaggio in Terrasanta, identificato subito con il Pellegrinaggio di Egeria. 

(continua) 


