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Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 
Settimana dal 16 al 23 gennaio 2000 
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IL VINCOLO DELL'UNITÀ 

 La salvezza della nostra dispersione, la 
sicurezza di fronte all'incombenza del tradimento, la 
possibilità che la compagnia cammini nella storia 
portando il vessillo della positività e costruendo 
brandelli di umanità dove la resurrezione di Cristo 
cominci a determinare tempi e spazi, è la nostra unità. 
Scriveva san Gregorio di Nissa: «Fra tutte le parole che 
Cristo dice e le grazie che concede una ce né che è la 
maggiore di tutte e tutte le riassume. Ed è quella con 
cui Cristo ammonisce i suoi a trovarsi sempre uniti 
nelle soluzioni delle questioni e nelle valutazioni circa 
il bene da fare; a sentirsi un cuor solo e un'anima sola e 
a stimare questa unione l'unico e solo bene; a stringersi 
nell'unità dello spirito con il vincolo della pace; a fare 
un solo corpo e un solo spirito; a corrispondere a 
un'unica vocazione, animati da una medesima speranza. 
Il vincolo di questa unità è un'autentica gloria». 
 Cristo, prima di andare a morire, ha pregato così: 
«Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il 
Figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra 
ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti 
coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che 
conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato: 
Gesù Cristo» (Gv 17,1-3). Tale preghiera incomincia a 
generare una storia nuova, una vicinanza ed un amore 
tra gli uomini altrimenti ignoto.  
 «Il vincolo di questa unità è un'autentica gloria»; 
la nostra compagnia è chiamata a rendere a cristo 
questa autentica Gloria. La nostra unità deve far dire a 
chi la guardasse con povertà di spirito: «Lì è il 
miracolo». Dunque lì è vero 
 
 

LUNEDI’ 17 gennaio 2000 
S. Antonio Abate. Memoria 
 

S. Angelo ore 17.00 S. Messa 
Def.ti Morandin Valentino, Pessotto Vittoria e 
familiari 
 

MARTEDI’ 18 gennaio 2000 
FERIA DELLA II SETTIMANA 
 
1°Giorno di preghiera per l'unità dei cristiani:  
"Benedetto sia Dio, che ci ha benedetti in Cristo" 

 

Asilo ore 18.00 S. Messa  
Def.ti Piccinin Guido e Santarossa Maria 

 

MERCOLEDI’ 19 gennaio 2000 
FERIA DELLA II SETTIMANA 
 
2°Giorno di preghiera per l'unità dei cristiani:  
"In lui ci ha scelti per essere santi e immacolati" 
 

S. Angelo ore 18.30 S. Messa  
Def.ti Caschiat Rinaldo, Teresa e familiari 

 

GIOVEDI’ 20 gennaio 2000 
FERIA DELLA II SETTIMANA 

 
3°Giorno di preghiera per l'unità dei cristiani:  
"…ci ha predestinati ad essere figli adottivi in Gesù 
Cristo" 

 

S. Angelo ore 18.30 S. Messa 
+Marson Amabile, +Vittoria Spagnol, Ann 
Cossetti Francesco, Def.ti della Maestra 
Lodovico, Emilia e Amalia 

 

VENERDI’ 21 gennaio 2000 
S. Agnese, vergine e martire. Memoria 

 
4°Giorno di preghiera per l'unità dei cristiani:  
"in Lui sono perdonati i nostri peccati" 
 

S. Maria ore 9.00 S. Messa  
S. Angelo ore 18.30 S. Messa 
Madre Speranza di Collevalenza, Def.ti Bortolin 
Marco e Zille Agnese, Def.ti Giorgini Maria, 
Angelo e figli, Def.ti Nardin Angelo, Cirilla e 
Elsa, + Zanot Giovanni, +Poles Guglielmo, Ann 
Pusiol Eugenio Angelo, Def.ti Da Pive Luigi, 
Battiston felicita e Da Pieve Norma.  
Trigesimo di Vincenza Maggi (in S.Angelo) 
 

SABATO 22 gennaio 2000 
FERIA DELLA I SETTIMANA 

 
5°Giorno di preghiera per l'unità dei cristiani:  
"ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere di riunire 
l'universo intero sotto un solo capo, il Cristo" 
 

Duomo ore 18.00  S. Messa   
Def.ti famiglia Marco Piva, +Giacomin Teresa 

 
 

DOMENICA 23 gennaio 2000 
III DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
 

6°Giorno di preghiera per l'unità dei cristiani:  
"siamo stati predestinati ad essere a lode della sua 
gloria, noi che abbiamo sperato nel Cristo" 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  
Def.ti famiglia Ceolin, Def.ti Coden Gionny, 
Veronica Valentini e Luigia, Def.ti Venier Maria 
Muz e familiari, Def.ti Giacomini Angelo e 
fratello, Def.ti Vivian Pietro, genitori, fratelli e 
sorelle. 
 

 
S. CONFESSIONI 

E' possibile confessarsi in Duomo il  Sabato  
tra le 14.30 e le 15.00 specialmente per i ragazzi 

e dalle ore 17.30-18.00. La domenica negli 
intervalli tra una Messa e l'altra. 
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OTTAVA DI PREGHIERA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI 
Iniziano con Martedì prossimo gli otto giorni di preghiera per l'unità dei cristiani. In questo anno giubilare 
l'AC invita tutti a pregare con particolare fervore secondo l'invito che l'apostolo Paolo ci fa attraverso l'Inno 
della lettera agli Efesini, che parla del meraviglioso disegno divino di salvezza centrato su Gesù.  A 
Sant'Angelo , l'AC parrocchiale animerà tre S.Messe alle ore 18.30 per dare risalto a questa iniziativa. 
 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Il Consiglio pastorale parrocchiale, è l'espressione più alta e rappresentativa della esperienza di fede della 
comunità parrocchiale. In vista del Giubileo della nostra comunità viene indetta una riunione per  
venerdì 21 p.v. alle ore 20.45 presso il Salone della Canonica. 
Sono invitati oltre che i componenti di diritto, tutti coloro che operano nella comunità parrocchiale: 
catechisti, animatori, educatori, capi scout, volontari. Si ricorda che questo  Consiglio è aperto, cioè può 
partecipare ogni fedele della comunità. 
 
CARITA' 
Nelle due giornate di sensibilizzazione per la Missione ad gentes, nella nostra comunità sono state raccolte 
offerte per un valore di  
- Lit. 4.630.000 in favore del Seminario Redentori mater di Varsavia, domenica 2 gennaio ’00. 
- Lit. 4.130.000 in favore dei Missionari comboniani, giovedì 6 gennaio ’00. 
Tale alta generosità mostra la disponibilità, unita ad una sensibilità non comune,  della comunità al 
problema della evangelizzazione; desideriamo ringraziare quanti hanno dato questa testimonianza nel 
silenzio di una busta.  
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Iscrizioni presso la Canonica o in Asilo ritagliando e compilando il modulo qui sotto, 
consegnandolo poi con la quota presso la Canonica o in Asilo  
Programma 

ore   7.30  Partenza dal piazzale delle scuole medie..(dalle 10.00 si scia o 
altro) 
ore 13.00  Pranzo al sacco presso i pullman.  
ore 14.30-15-30 Pattinaggio di gruppo (sconto comitiva -ore 16.00 chiusura 

impianti sciistici di risalita) 
ore 16.15  Santa Messa nel Duomo parrocchiale di Sappada.  
ore 19.00 Cena a base di una Pastasciutta o Pizza a scelta con 

bevanda e dessert, presso l'Hotel Willy di Gemona. 
 

Il costo della Pullman e della cena è di Lit.: 45.000 per gli adulti.  
Per i ragazzi in età scolare Lit. 30.000. Dal terzo figlio in poi Lit. 15.000 
Per i Chierichetti è GRATIS, ma devono lo stesso iscriversi ! 
NB. Chi viene con mezzi propri, avvertendo, può partecipare alla cena per lire 15.000 
(Alla partenza si dovrà comunicare la scelta tra la pastasciutta all'amatriciana o la pizza) 
 
 
IL sottoscritto _________________________prenota n°_______posti in  
 
corriera e cena, suddivisi in Adulti n°___  ,ragazzi n°___ , Chierichetti n°___,   
 
e versa la quota di partecipazione  totale di lire_________________________ 

NB I minori devono essere accompagnati dal genitore o da una persona di fiducia 


