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LUNEDI’ 6 agosto 2001 
TRASFIGURAZIONE del SIGNORE - Festa 

 

S. Maria ore 8.00 S. Messa  

DUOMO ore 20.30 S. Messa-Novena dell’Assunta  

Intenzioni delle S.Messe: +Bonivento Pietro; 

+Battegazzore Marino; +Pase Giuseppe e 

Guerrino; +Pilosio Carlo (il 1°)+Gicomini Angelo 

e Virginio (il 5); +Zanetti Angelo.. 
 

Oggi ricorre il 23° anniversario della piissima morte 

del Papa Paolo VI. Preghiamo perché il mistero di pace 

e di amore, di cui fu strumento qui in terra, sia oggetto 

della sua contemplazione eterna in Cielo.  
 

MARTEDI’ 7 agosto 2001 
18ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore 8.00 S. Messa  

DUOMO ore 20.30 S. Messa-Novena dell’Assunta  

+De Tuoni Giovanni; +Fabbro Antonio; +Ferrazzo 

Maria; Def.ti Biscontin Angela e familiari; Da Paola 

in Onore della Madonna; Def.ti Corazza Giovanni, 

Luigi e Elena. 

 

MERCOLEDI’ 8 agosto 2001 
S. Domenico, sacerdote.-Memoria 

  

S. Maria ore 8.00 S. Messa  

DUOMO ore 20.30 S. Messa -Novena all’Assunta  

+Foghin Luigi; Per la comunità Parrocchiale 
 

GIOVEDI’ 9 agosto 2001 

S.TERESA BENEDETTA della Croce (Edith Stein) religiosa, 

martire, Patrona d’Europa - Festa  
 

S. Maria ore 8.00 S. Messa  

DUOMO ore 20.30 S. Messa-Novena dell’Assunta  

Def.ti Da Pieve lUigi, Felicita e Norma; Def.ti 

Temporin Luigi e Sorgon Caterina. 

 

VENERDI’ 10 agosto 2001 
S.LORENZO, diacono e martire - Festa 

 

S. Maria ore 8.00 S. Messa  

DUOMO ore 20.30 S. Messa-Novena dell’Assunta  

Def.ti famiglia Tonon; Def.ti famiglia iva Giovanni 

e Viol Santa.  

 

SABATO 11 agosto 2001 
S.Chiara, vergine - Memoria 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

DUOMO ore 20.30 S. Messa-Novena dell’Assunta  
 

+Mistroni Gianni; +Morandin Vittorio; 

+Dell’AgneseBruno; Def.ti Marson Sergio e 

Celestino; Def.ti Perin Giovanni , Rosa e Figli.  

 

DOMENICA 12 agosto 2001 
19ª DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 20.30 
( nelle Domeniche 5 e 12 agosto la S. Messa delle 

ore 18.00 è SOPPRESSA) 
 

Intenzioni delle S.Messe:Def.ti Bortolin Pio ed 

Elena; Def.ti Santarossa Regina, genitori, fratelli e 

sorelle; +Marcuzzo Bruno; Def.ti Canella Cesare e 

Cesarina. 
 

DUOMO ore 20.30 S. Messa festiva e Novena 

dell’Assunta per la Comunità parrocchiale 

 

 
 

S.CONFESSIONI 

Durante il periodo estivo gli orari per le  

S.Confessioni saranno il  Sabato dalle ore 

17.00 e la Domenica mattina tra le S. Messe. 

 

 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

UFFICIO PARROCCHIALE 

Durante il periodo estivo l’ufficio parrocchiale sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 

12.00  
 

SITO WEB 
Per i conoscitori di Internet andate a vedere la pagina della parrocchia  dove si può trovare anche il notiziario 

on-line  e inviare la posta. http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm
http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


Un evento importante a PORCIA per LUNEDI 13 AGOSTO ore 21.00: 

IL POPOLO DI NOMADELFIA IN UNA SERATA DI SPETTACOLO E DI 

TESTIMONIANZA 

Che cosa è  questo POPOLO, come è fatto, da dove viene?  

• Un popolo di volontari cattolici che vuole costruire una nuova civiltà fondata sul Vangelo, Come le prime comunità 

cristiane  

• 340 persone - 50 famiglie  A4 km  vicino a Grosseto  

• Fondata da don Zeno Saltini (1900-1981). Nel 1931, diventando sacerdote, si fa padre di un giovane che esce dal 

carcere. Da allora quasi 5.000 figli sono stati accolti nelle famiglie di Nomadelfia  

• Tutti i beni sono in comune. Non esiste proprietà privata, non circola denaro Si lavora solo all'interno e non si è 

pagati  

• Le famiglie sono disponibili ad accogliere figli in affido  

• Per lo Stato è un'associazione civile Per la Chiesa è una parrocchia e un'associazione privata tra fedeli  

Nomadelfia è un popolo comunitario, più che una comunità. Ha una sua storia, una sua cultura, una sua legge, un suo 

linguaggio, un suo costume di vita, una sua tradizione. E' una popolazione con tutte le componenti: uomini, donne, 

sacerdoti, famiglie, figli.  

 

PER FARSI NOMADELFI. Nomadelfi non si nasce, 

si diventa per libera scelta. Coloro che desiderano 

diventare nomadelfi, compresi i figli, devono chiedere 

di essere ammessi ad un periodo di prova della durata di 

tre anni. Al termine della prova, se accettati, firmano la 

Costituzione sull'altare davanti a tutto il popolo.  

TUTTI I BENI SONO IN COMUNE. Le risorse 

economiche provengono dal lavoro, dai contributi 

assistenziali per i figli accolti, e dalla Provvidenza, 

specialmente attraverso le attività di apostolato: stampa, 

Serate, incontri  

LA RELIGIOSITA'. Nomadelfia è fondata sulla fede 

cattolica. La Chiesa l'ha riconosciuta una popolazione e 

l'ha eretta a parrocchia nel 1962. Nel 1994 ha approvato 

la nuova Costituzione, come "Associazione privata tra 

fedeli" (C.I.C. 298 e ss). Per quanto riguarda culto, 

dottrina e costume, Nomadelfia si rimette alla dottrina, 

al culto e al costume della Chiesa.  

LA COSTITUZIONE. Per lo Stato italiano 

Nomadelfia è un'associazione civile, organizzata sotto 

forma di cooperativa di lavoro. Internamente vige una 

Costituzione che nei valori si ispira al Vangelo e 

nell'organizzazione si richiama agli Stati di diritto. E' 

una democrazia diretta: tutti i nomadelfi effettivi 

(coloro che hanno firmato la Costituzione) fanno parte 

dell'Assemblea, che esercita il potere legislativo ed 

elegge le cariche costituzionali. Leggi, decisioni, 

votazioni per le cariche costituzionali vengono 

approvate a maggioranza, e devono essere confermate 

con voto di unanimità.  

Dalla COSTITUZIONE della POPOLAZIONE dei 

NOMADELFI  

Art. 2 - CONDIZIONI PER ESSERE NOMADELFI 

Possono essere Nomadelfi coloro che:- hanno compiuto 

21 anni - sono cattolici professanti apertamente la Fede 

e la Morale secondo gli insegnamenti e la disciplina 

della Chiesa Cattolica - rinunciano a possedere beni a 

qualsiasi titolo e di qualsiasi natura - accettano di essere 

poveri nel senso di avere solo il necessario ad una vita 

dignitosa.  

Art. 4 - SOBRIETA' 

I Nomadelfi, come singoli e come Popolazione, devono 

vivere sobriamente, secondo le vere esigenze umane, 

nello spirito dei consigli evangelici ed in particolare del 

"Discorso della Montagna", che per i Nomadelfi non è 

un semplice consiglio, ma è legge.  

Art. 47 - NON SONO AMMESSE LITI 

La Popolazione dei Nomadelfi non permette che si 

facciano liti tra i suoi membri. Se ragioni di contrasto 

nascono tra due o più Nomadelfi o Postulanti, questi 

devono ricorrere alla correzione fraterna come richiede 

il Vangelo.   
  

LE "SERATE". Le Serate sono incontri con le 

popolazioni per conoscerle e farsi conoscere. Con questi 

spettacoli i nomadelfi portano il Vangelo sulle piazze, 

non come singoli, bensì come popolo che dà una 

testimonianza della propria vita. Assieme a un momento 

di riflessione sulla proposta di Nomadelfia attraverso un 

documentario e un discorso sul tema "Il Vangelo è 

codice del vivere", si offrono due ore di gioia con danze 

e figurazioni acrobatiche eseguite dai bambini e dai 

giovani. Nate nel 1966, quando don Zeno propose ai 

nomadelfi, babbi, mamme e figli di andare, durante il 

periodo delle vacanze, a ricrearsi insieme al popolo, 

ricreandolo, le Serate hanno avuto più di 900 repliche 

nelle città e nei paesi di tutta Italia e qualcuna anche 

all'estero. Il 12 agosto 1980 a Castelgandolfo è stata 

presentata una Serata a Papa Giovanni Paolo II. 
 

LA TOURNEE di solito inizia in luglio e termina alla 

fine di agosto, secondo un calendario prefissato. Serate 

fuori programma vengono richieste nelle carceri, nelle 

case di riposo, negli ospedali psichiatrici. Parte circa 

metà popolazione: i bambini e i giovani partono tutti, 

gli adulti sono a disposizione. I nomadelfi fissano il 

loro alloggio in una località, presso qualche scuola o 

istituto loro concesso, e presentano le Serate nei 

dintorni. Poi si spostano in un'altra zona. Qualche volta 

sono invitati nelle famiglie, altre volte è la gente che va 

a conoscerli dove alloggiano.  
 

L'ORGANIZZAZIONE. Nelle Serate c'è lavoro per 

tutti. Per il montaggio degli impianti i nomadelfi sono 

divisi in piccole squadre, ognuna con proprie mansioni: 

pubblicità, pubbliche relazioni, addetti al palco, 

all'impianto sonoro ed elettrico, alle sedie, ai costumi, 

alla stampa, alle riprese cinematografiche, alle pulizie 

della piazza. Alla fine della Serata si distribuiscono le 

pubblicazioni di Nomadelfia. Chi lascia l'indirizzo 

riceverà il mensile "Nomadelfia è una proposta". Lo 

spettacolo è gratuito per dar modo a tutti 

indistintamente di parteciparvi.  
 

UN DONO AL POPOLO. Non si tratta solo di uno 

sforzo organizzativo, ma di una testimonianza di 

fraternità e di unità che Nomadelfia dona al popolo, e 

che questo sa cogliere al di là di tutto ciò che fa 

spettacolo.  

 


