
VI SIA NOTO FRATELLI 
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 

Settimana dal 30 settembre al 7 ottobre 2001   
Sito Web della parrocchia http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

 
 

LUNEDI’ 1 ottobre 2001 
S.Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore - Memoria 

 

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni delle S.Messe: In onore della Madonna 

per Sabrina; +Turchet Giacinto e famigliari; 

+Moras Albino. 
 

MARTEDI’ 2 ottobre 2001 
Santi Angeli Custodi - Memoria 

 

Duomo ore 18.00 S.Messa per l’inizio dell’anno 

scolastico e Benedizione degli alunni 

Def.ti Fracas  Michele e Caterina; Ann di Pasut 

Giuseppe e Ceschiat Inen. 

 

MERCOLEDI’ 3 ottobre 2001 
26ª settimana del tempo ordinario  

  

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

+Perin Pietro; Def.ti famiglia Sartor Giuseppe; Ann 

di Pasut Ernesto, Pes albino e Cois Amabile. 
 

GIOVEDI’ 4 ottobre 2001 
S.FRANCESCO d’Assisi, patrono principale d’Italia - Festa 

 

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

Def.ti Gava Giovanni, Giuseppina e famiglia; 

+Cossetti Francesco; Def.ti Perin Francesco e Oliva; 

+Da Pieve Sante; +Gasparotto Francesco. 

 

VENERDI’ 6 ottobre 2001 
26ª settimana del tempo ordinario – PRIMO VENERDI  

 

S. Maria ore 9.00 S. Messa  

S.Angelo (parco) ore 18.00 S.Messa 
Def.ti Piva Giovani e Viol Santa; Trigesimo di 

Vignandel Attilio 

 

SABATO 29 settembre 2001 
26ª settimana del tempo ordinario 

 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Rossi Bruno e 

Castagnotto Rita 

Duomo ore 15.00 Matrimonio di Vitali Alessia e 

Valent Alessandro, Cel d Luigi 
 

GRUPPO DI PREGHIERA  B.P.Pio, 

Duomo ore 16.45 Recita del S.Rosario meditato. 

Benedizione del Pane  e bacio della Sacra reliquia e 

celebrazione della S. Messa in onore del B.P.Pio 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

+Basso Arturo e famigliari. 

 

 

DOMENICA 30 settembre 2001 
26ª DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00,  

S.MARIA ore 18.00  
Intenzioni delle S.Messe:+De TuoniGiovanni; 

+Fabbro antonio; +Ferrazzo Maria; Inonore della 

Madonna per Marco; +Santarossa Ernesto; 

+Gasparotto Francesco. 

 

Oggi durante la .Messa delle ore 11.00 sarà 

celebrato il Mandato Catechistico ai Catechisti 

impegnati nella preparazione dei fanciulli e giovani 

ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. 

 

Duomo ore 12.00 Matrimonio  di Nappo Carmine e 

Ferrara Antonietta.  

 

 

DUOMO ORE 16.30  
Inaugurazione dei restauri dell’Organo liturgico 

del Duomo con un Concerto per organo e tromba e 

il canto della Corale S.Giorgio. 

 

NB. La S.Messa vespertina delle ore 18.00 è spostata 

nella Chiesa di S.Maria 

 

 
 

S.CONFESSIONI 

Riprendono gli orari per le  S. Confessioni il  Sabato dalle ore 14.30 alle ore 15.00, poi dalle ore 17.30 

alle ore 18.00 e la Domenica mattina tra le S. Messe. 

 

 

 

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


VITA DELLA COMUNITA’ 
UFFICIO PARROCCHIALE nuovo orario:  

L’ufficio parrocchiale è aperto dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

 

CATECHISMO PARROCCHIALE 

Domenica 7 ottobre alle ore 11.00 con il rito del Mandato, inizierà nei giorni successivi il catechismo parrocchiale 

secondo i tempi e i luoghi che saranno comunicati e affissi in bacheca. Lunedì 8 c.m. alle ore 20.45 ci sarà la 

riunione dei genitori dei ragazzi della 5^ elementare.  

 

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 

Lunedi p.v. si riunisce alle ore 20.45 il Consigli di presidenza parrocchiale presso la Canonica, Sala verde.  

 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’  di PORCIA 

In occasione dell’apertura del 5° anno dei corsi dell’Università Terza età, siamo invitati Venerdì 5 ottobre alle ore 

17.30 all’incontro con il Prof. Luciano Padovese il quale parlerà sul tema: “Valori di ieri e di oggi: generazioni a 

confronto” Sala Convegni “Robert Diemoz” del Centro Socio-sanitario, Via delle Risorgive, 3_ Porcia 

 

CORSO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Tutti i fidanzati che nel corso del prossimo anno hanno intenzione di sposarsi è bene che partecipino ai 

corsi di preparazione. Nella nostra parrocchia il corso inizierà Lunedì 29 ottobre e nella Parrocchia di 

Palse inizierà a Gennaio 2002. Iscrizioni presso la Canonica 
 

CRESIMA DEGLI ADULTI  

Tutti coloro che, superata l'età canonica,  desiderano ricevere,  questa primavera, il sacramento dalle mani del  

Vescovo, si possono iscrivere presso la canonica subito! 

 

SITO WEB  

Ecco l’indirizzo della pagina di internet della parrocchia  dove si può trovare il notiziario on-line, inviare la posta e 

scaricare le fotografie dei momenti comunitari. http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm 

 

 

 

Dal mensile Tracce, Settembre 2001 propongo l’Editoriale alla vostra lettura come aiuto per una 

maggiore comprensione degli avvenimenti di questi ultimi tempi 

 

America 

L’attentato terroristico portato agli Stati Uniti 
costituisce innanzitutto una sorpresa terribile. I 
simboli della potenza nel mondo sono stati 
abbattuti trascinando con sé migliaia di morti. 
Come se la potenza, l’ostentazione massima della 
costruzione umana, nulla possano di fronte a 
un’altra capacità umana, quella di distruggere, di 
annichilire lo sforzo della civiltà. Così gli 
occidentali, distratti e dimentichi della loro fragilità, 
del male e del peccato che si portano dentro, 
rimangono sbigottiti di fronte alla televisione, che 
mostra la fantascientifica realizzazione 
dell’intenzione malvagia degli “altri”. In effetti tutto 
ciò che è umano è a gravissimo rischio, che 
nessuno scudo stellare può eliminare: non per 
ragioni tecniche, ma per il veleno - i cristiani lo 
chiamano “peccato originale” -, l’invidia che l’uomo 
porta dentro contro il bene e se stesso. È difficile 
combattere chi non ha paura di morire, chi 
addirittura fa della morte, dell’autodistruzione, la 
strategia assurda per affermare se stesso. Si fa 
normalmente la guerra per la pace. Ma come è 
possibile questo con chi non ha più personalità, 
con chi, vivo, cammina volutamente come un 
morto avendo bruciato il sapore dell’esistenza e 
della libertà nell’alienazione totale a un disegno 
altrui? Costui, sia egli dedito al suo dio, o peggio, 
ad altri uomini, non c’è, è un niente imbottito di 
esplosivo che riduce a niente ciò che incontra. 
Coloro che lo celebrano ne condividono la carica 

distruttiva, la quale se non verrà applicata a sé, 
verrà applicata agli altri. Come fermare una 
degenerazione che nella violenza, anche in quella 
subita, trova la possibilità di moltiplicarsi 
all’infinito? 
Lo sgomento e il dolore di quanto è successo non 
possono essere arginati, o ancor meno risolti, né 
dall’indifferenza che tende a ridurli all’emozione di 
un film, né dalla vendetta che può solo trasformarli 
nel sapore amarissimo di una vittoria devastante e 
provvisoria. Bisogna ricercare la giustizia, con tutti 
i mezzi degli uomini, ma non secondo la 
presunzione degli uomini, bensì secondo la 
volontà di Dio, di quel Dio che il Papa ha invocato, 
seguito dai moltissimi che si sono inginocchiati in 
preghiera: «Se anche la forza delle tenebre 
sembra prevalere, il credente sa che il male e la 
morte non hanno l’ultima parola. Forti della fede 
che sempre ha guidato i nostri padri, ci rivolgiamo 
al Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, 
salvezza del suo popolo, e con fiducia di figli lo 
supplichiamo di venire in nostro soccorso in questi 
giorni di lutto e di dolore innocente». 
Dobbiamo ritrovare noi stessi, cioè Colui che ci ha 
fatto conoscere il bene, il gusto della vita, del 
proprio io come fattore indispensabile al mondo, 
da comunicare non solo attraverso lo sfarfallio 
delle luci, ma anche attraverso la testimonianza di 
una dedizione alla verità. È una strada lunga e non 
facile, ma probabilmente unica 
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