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

Settimana dal 28 ottobre al 4 novembre 2001   
http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

LUNEDI’ 29 ottobre 2001 
30ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore 8.00 S. Messa  

S.Angelo (parco) ore 17.00 S.Messa  

Intenzioni delle S.Messe: In onore i S.Michele 

Arcangelo; +Martoni Maria-, Def.ti Morandin 

Valentino e Pessotto Vittoria. 
 

MARTEDI’ 30 ottobre 2001 
30ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

Secondo le intenzioni della Famiglia Pasut; Per le 

anime più abbandonate del purgatorio. 
 

MERCOLEDI’ 31 ottobre 2001 
30ª settimana del tempo ordinario 

  

S. Maria ore 8.00 S. Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

In onore di Sant’Antonio abate; Ann Da Pieve Sante. 
 

 

Confessore straordinario dalle ore 17.00 

 

GIOVEDI 1 novembre 2000 
TUTTI I SANTI - Solennità 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe 
 

DUOMO ore 14.30 Solenne S. Messa concelebrata 

dai parroci del comune. Seguirà la processione e 

benedizione in Cimitero. 
  

CIMITERO ore 20.30 ci sarà la recita del 

S.Rosario, guidata dai giovani. 

 

Intenzioni delle S.Messe: Secondo le intenzioni 

dell’offerente per Sabrina; Def.ti Fort Ricchetti; 

Def.ti famiglia Corazza e Moras; Def.ti famiglia 

Caramaschi; +De Bianchi Ernesta in Fabbro; 

+Battegazzore Marino; Def.ti Bottos Gaudenzia e 

Luigia; Def.ti Cesarina Paolazzi e Gianfranco; Def.ti 

Zanetti Giovanni e Cancian Carolina; +Marson 

Sergio (11.00); Def.ti Bianchin Gino e Cesare. 

 

VENERDI’ 2 novembre 2000 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI - 

Solennità 

Le S. Messe saranno celebrate nei seguenti luoghi e 

orari: 
 

S.MARIA  ore   9.00  S.Messa 

CIMITERO  ore 14.30 S.Messa (all'aperto) 

DUOMO   ore 20.00 Vespri e S.Messa 

S.Messe celebrate per tutti i defunti della parrocchia. 

 

SABATO 3 novembre 2001 
30ª settimana del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

+Perin Pietro; Def.ti Carretta Domenico, Antonio e 

Masutti Silvia; Def.ti Fabro Antonio e Marchese 

Maria. 

 

DOMENICA 4 novembre 2001 
31ª DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  
Intenzioni delle S.Messe: Def.ti Gava Giovanni, 

Giuseppina e famiglia; Def.ti famiglia Odinotte; 

+Santarossa Ernesto; Def.ti famiglia Santarossa 

Guerrino; +Ivan Isidoro; Per un caduto nella guerra 

di Russia; Def.ti famiglia Belsito; Def.ti famiglia 

Pivetta; Def.ti famiglia Callegher Luigi, Teresa e 

Bruno; Def.ti Valdevit Giuseppe e genitori, 

Santarossa; Def.ti famiglia Rocchesello. 

 

DUOMO ore 11.00 In occasione della festa della 

FF.AA. e nell'anniversario della fine della Grande 

Guerra, ci sarà la S. Messa per i Caduti delle guerre 

con la partecipazione della Associazioni 
 

GRUPPO DI PREGHIERA  B.P.Pio, 
 

Duomo ore 16.30 Recita del S.Rosario,    

              ore 17.00 Adorazione Eucaristica  

              ore 18.00 S. Messa in onore del B.P.Pio 

Presiederà d.Giovanni Kemal , che porterà la sua 

testimonianza sulla situazione della Chiesa in 

Albania. 

 

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


 

S.CONFESSIONI 

In occasione delle festività per ricevere l’Indulgenza ci sarà un confessore straordinario:  

Mercoledì 31 Ott. dalle ore 17.00 

Giovedì 1 Nov. Durante tutte le S.Messe. 

Sabato 3 Nov alle 14.30 e 17.00 e la Domenica 4 tra le S. Messe. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
INDULGENZA 

In occasione della Festività di TUTTI I SANTI e della COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, è possibile ottenere 

l'INDULGENZA PLENARIA. E' necessario Confessarsi e Comunicarsi, visitare una Chiesa, recitando il Padre 

Nostro e il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del S. Padre. Tale facoltà va da mezzogiorno del 31 ottobre a 

tutto il giorno 2 novembre.. La stessa indulgenza può essere acquistata una sola volta al giorno visitando il Cimitero 

dall'1 all'8 novembre. Rammentiamo che in questa occasione ci sarà un confessore straordinario il giorno 31 ott.  
 

FIORE DELLA CARITA’ della  SAN VINCENZO 

Anche quest'anno la San Vincenzo parrocchiale, al fine di finanziare le opere di carità, propone l'iniziativa: FIORE 

DELLA CARITA' . Ci sarà un  banchetto in Chiesa (in cimitero il 1 Nov.) dove si possono acquistare i cartoncini da 

appendere presso le tombe. Onoriamo i nostri cari defunti con questo gesto di carità sostenendo così una associazione 

che da sempre aiuta efficacemente le persone più bisognose della nostra comunità 
 

NUOVO CICLO DI CATECHESI PER GIOVANI e ADULTI 

Lunedì ha preso avvio un ciclo di Catechesi per tutti, giovani e adulti, animato dai Catechisti del Cammino 

neocatecumenale. Gli incontri si tengono presso il Salone della canonica il Lunedì e il Giovedì a partire dalle ore 20.30.  
 

OFFERTA PER LA CELEBRAZIONE DI SANTE MESSE 

I Vescovi della regione Triveneta, nella riunione del 2 ottobre c.m. hanno stabilito che l’offerta per la celebrazione di 

S.Messe sia di 10 euro (lire 19.3627 ) a partire dal 1° Gennaio 2002. Fino a tale data per le S.Messe ordinate e 

celebrate entro il 31/12/2001 l’offerta rimane di lit. 15.000 (è invariata da più di 15 anni!) 
 

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 inizia 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! 
 

Festa di tutti i Santi e Commemorazione dei Fedeli defunti 

Richiamo storico e indicazioni liturgiche - pastorali 
La festa di Tutti i Santi sembra ripetere le sue origini, in 

analogia con simili celebrazioni introdotte da diverse Chiese 

orientali nel 4° e 5° secolo, dalla dedicazione della basilica 

di S.Maria ad Martyres (il Pantheon) compiuta da papa 

Bonifacio IV il 13 maggio del 609. Il ricordo di questa 

solenne dedicazione si celebrava ogni anno con un concorso 

straordinario di pellegrini. Nell'835 la data risulta spostata, 

forse in dipendenza dai lavori agricoli, al l° novembre. Il 

significato della festa è quello di raccogliere «sub una 

sollemnitate» il ricordo e la venerazione verso i fratelli che 

ci hanno preceduto con il loro esempio e la loro santità e 

vivono ormai nella gloria di Dio: vita eterna, comunione dei 

santi, loro intercessione e, insieme, vocazione di tutti alla 

santità, richiamo ai valori e al senso della vita del cristiano 

ancora pellegrino in questo mondo, ecc. costituiscono il 

messaggio e il contenuto del mistero che si celebra con 

questa solennità. In stretta dipendenza da essa si sviluppa, a 

partire dall'inizio del sec. XI ad opera di S. Olidone e del 

monastero di Cluny, la commemorazione di tutti i fedeli 

defunti il giorno successivo a quello di tutti i Santi: al «dies 

exsultationis» fa così seguito il «dies orationis». L'identico 

mistero sollecita i fedeli anche alla preghiera di suffragio per 

i morti che ancora attendono l'unione perfetta con Cristo. 

Le due celebrazioni si saldavano nell'Ufficio dei Vespri del 

l° novembre, quando, come del resto accadeva anche in altri 

casi particolari, ai 2° Vespri dei Santi si facevano 

immediatamente seguire i Vespri dei defunti; poi l'assemblea 

si portava processionalmente al cimitero, generalmente 

attiguo alla chiesa, per la preghiera di suffragio. Le riforme 

del Calendario del 1955 e del 1961 hanno distinto gli Uffici 

dei due giorni, consentendo tuttavia che potessero continuare 

i pii esercizi tradizionali nel pomeriggio della festa di Tutti i 

Santi. Fra questi evidentemente non può annoverarsi la 

Messa in cimitero. Insieme alla preghiera della Chiesa e ai 

motivi della fede, anche i legami naturali del ricordo e della 

pietà hanno suscitato in passato larga partecipazione di 

popolo alle celebrazioni di suffragio dei defunti sia in chiesa 

che nei cimiteri. Nei nostri giorni, mentre è notevolmente 

diminuita la presenza in chiesa alla celebrazione dei Santi e 

alle stesse Messe di suffragio del 2 novembre, i cimiteri 

sono generalmente molto affollati nel pomeriggio del l° 

novembre. Questo fatto, mentre richiede una presenza 

solenne e caratterizzata della comunità cristiana sul posto 

aggiunge nuovi motivi a quello storico-giuridico sopra 

ricordato per non introdurre la celebrazione della Messa nei 

cimiteri nel pomeriggio o nella sera dei Santi:  

• si svuoterebbero (come è avvenuto in alcune regioni) la 

partecipazione parrocchiale alla liturgia di Tutti i Santi 

con i ricchi contenuti di fede che essa celebra al di la dei 

richiami del solo sentimento e della pietà naturale verso i 

morti 

• si raccoglierebbero (forse loro malgrado) molte persone 

non credenti o non praticanti intorno al gesto 

sacramentale più forte e impegnativo della fede della 

Chiesa qual è l'Eucaristia, incrementando una linea 

pastorale a tutti i costi «sacramentalista» e passando 

sopra alle esigenze previe dell'evangelizzazione. 

 

 In questo contesto e in armonia con la tradizione sono 

invece molto più opportune nei cimiteri la preghiera 

comunitaria e personale, la proclamazione del vangelo della 

resurrezione con l'annuncio convinto e suadente della 

speranza cristiana. Una considerazione diversa si può forse 

avanzare per il 2 novembre quando l'eventuale partecipazione 

alla Messa in cimitero, oltre che collocarsi nel suo proprio 

ambito e significato liturgico, si può supporre anche meno 

indistintamente affollata, più libera e più consapevole. fine 


