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19 Marzo - S. Giuseppe 

Il matrimonio di Giuseppe con Maria fu vero 

matrimonio, anche se verginale. Poco dopo il 

fidanzamento, Giuseppe, accortosi dei segni 

inconfondibili della maternità di Maria e tuttavia 

non nutrendo alcun dubbio sulla integrità della 

sposa, pensò di « rimandarla segretamente ». 

Essendo « uomo giusto », soggiunge il Vangelo non 

volle dar seguito a sospetti né avallare con la sua 

presenza un fatto inspiegabile. L'angoscioso dilemma 

venne sciolto dalla parola di un angelo. Così egli 

«prese presso di sé la sua sposa» e con lei si recò 

per il censimento a Betlem, dove il Verbo eterno 

apparve in questo mondo, accolto dall'omaggio degli 

umili pastori e dei saggi e ricchi magi, ma anche 

dall'ostilità di Erode, che costrinse la sacra Famiglia 

a rifugiarsi in Egitto. Tornarono quindi alla laboriosa 

quiete di Nazaret, fino ai dodici anni di Gesù, quando 

ci fu la parentesi della perdita e del ritrovamento di 

Gesù nel tempio. Dopo questo episodio, il Vangelo 

sembra accomiatarsi da Giuseppe con una suggestiva 

immagine della sacra Famiglia: Gesù obbediva a 

Maria e a Giuseppe e cresceva sotto il loro sguardo 

«in sapienza, in statura e in grazia». Morto 

probabilmente prima dell'inizio della vita pubblica 

del Redentore, S. Giuseppe visse in umiltà lo 

straordinario privilegio di essere scelto a padre 

putativo di Gesù. Nel 1621 Gregorio XV dichiarò il 19 

marzo festa di precetto, poi Pio IX proclamò S. 

Giuseppe patrono della Chiesa universale.  L'ultimo 

omaggio gli è stato tributato da Giovanni XXIII, che 

introdusse il suo nome nel Canone della Messa. 
 

 

LUNEDI’ 18 marzo 2002 
5ªsettimana di quaresima 

 

Asilo     ore   8.00 S. Messa   

S.Maria ore 17.00 S. Messa 

Intenzioni: Def.ti famiglie Chiarotto e Richau; +Gava 

Felice 
 

MARTEDI’ 19 marzo 2002 
SAN GIUSEPPE, Sposo della Beata Vergine Maria - Solennità 
 

S. Maria ore  9.00 S. Messa  

S.Maria ore 20.30 S. Messa per tutti i papà. 

Intenzioni: Def.ti famiglie Spagnol e Fantin; +Pivetta 

Nicolò; +Pase Giuseppe e Guerrino; *Truccolo Sante e 

Regina; Def.ti Susanna Maria, Toni, Giuseppe e 

Giuseppina; +Trigesimo di Patrizio Pauletto ore 20.30 
 

MERCOLEDI’ 20 marzo 2002 
5ªsettimana di quaresima  
 

S.Maria ore 17.00 S. Messa 

Intenzioni: +Zanot Giovanni; +Poles Giuseppe; In 

onore di San Michele arcangelo. 
 

GIOVEDI 21 marzo 2002 
5ªsettimana di quaresima 
 

S. Maria ore  17.00 S. Messa  

Intenzioni: +Zanin Domenico: +Biscontin Emilia, 

Adele e Luigia; +Della Mora Antonio e Teresa 
 

VENERDI’ 22 marzo 2002 
5ªsettimana di quaresima  
 

S. Maria ore   9.00 S. Messa  

Duomo   ore 17.30 Via Crucis   

Duomo   ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: 4°Ann di Coden Gionny; Def.ti famiglia 

Marco Piva fu Marco; Ann di Santarossa Richelda; In 

onore della Madonna da p.d. 
 

SABATO 23 marzo 2002 
5ªsettimana di quaresima  
 

Duomo   ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: +Vendramini Marisa; +Poles Guglielmo; 

+Santarossa Ernesto; +Franco Lena. 
 

DOMENICA 24 marzo 2002 
DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  

(o delle PALME) 
 

Duomo    ore 8.00 e 9.30  S.Messe e Benedizione  

dell’ulivo 

S.Maria:  ore 10.45 Inizio della S.Messa della 

Passione del Signore con la Benedizione solenne 

dell’ulivo e successiva processione al Duomo dove 

proseguirà la celebrazione. 

Duomo:    ore 18.00 S.Messa vespertina 
 

Intenzioni delle S. Messe: +Piovesan Giuseppe; 

+Pagnossin Sante; +Dante e Amalia Chiarotto; +De 

Cassan Clara; +Santarosa Sante e Anna (ore 8.00); 

Def.ti bertolo Franco (ore 18.00); +Zanutto Zeffirino; 

Def.ti famiglia Belsito; +dell’Agnese Abramo e 

Giuseppe.) 
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VITA DELLA COMUNITA’ 
 

DOMENICA DELLA PALME domenica 24 marzo 

Coloro che possiedono degli ulivi sono pregati portare le rame potate entro giovedì 21 p.v. nello spazio vicino al 

campanile. Rammentiamo che il ricavato delle offerte per l’ulivo serviranno a finanziare le attività della nostra San 

Vincenzo parrocchiale. 
 

Catechismo parrocchiale: PRIMA CONFESSIONE 

I nostri fanciulli di 3ªElementare, riceveranno il Sacramento della Riconciliazione o Confessione, per la prima volta, 

Sabato prossimo 23 Marzo alle ore 20.45 in Duomo San Giorgio. Siamo invitati a partecipare parenti e amici. 
 

SCUOLA DI CRISTIANESIMO 

Il mercoledì alle ore 21.00 presso il Salone della Canonica continuano gli incontri di formazione con Don Daniele sul 

libro  “All'origine della pretesa cristiana” di L. Giussani 
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Giovedì 21 marzo sarà tra noi in nostro Vescovo Mons. Ovidio per conoscere la realtà dell’Arcobaleno. Per tutti noi 

sarà un momento importante di scambio e comunicazione con il pastore della Diocesi a cui l’Associazione è legata. 

L’invito è esteso a tutti i soci e simpatizzanti. P.S. E’ uscito il n°1 del notiziario-flash “I colori dell’Arcobaleno”.  
 

SAGRA “PORCIA IN FESTA – Agosto purliliese” 

Tutti gli operatori e volontari adulti devono partecipare al corso di formazione organizzato in collaborazione tra il 

Comune-servizi sociali, l’Ass di PN, le parrocchie e le associazioni, per poter operare all’interno delle strutture della 

sagra. Il corso che comprende tre lezioni si terrà il 18 – 20 – 25 Marzo alle ore  20.00 presso il Centro socio-

assistenziale. Al termine sarà rilasciato il certificato da consegnare all’ente gestore della Sagra (=la parrocchia!) 
 

 

PARROCCHIA SAN GIORGIO M.- PORCIA 
Con il patrocinio del Comune di Porcia e in collaborazione con IL Centro Culturale Augusto Del Noce, 

Propone a tutta la comunità un momento culturale di aiuto nel compito educativo dei genitori.  

 

«L’educazione come accoglienza e gratuità» 

Don Antonio Villa e la scuola media di Tarcento 
E’ il secondo incontro del ciclo  «Educare: un’avventura umana ancora possibile» ci presenta una 

testimonianza di  accoglienza e gratuità , premesse indispensabili per ogni reale e sincero impegno 
educativo. 

 

Non solo nella società nazionale, ma anche nel nostro paese negli ultimi tempi è ci sono stati  da una serie di 

episodi violenti che hanno sconvolto la vita suscitando molte domande e parecchio sconcerto. Cerchiamo 

insieme delle risposte o almeno delle indicazioni che ci servano per stare di fronte alla realtà dei nostri 

ragazzi che crescono in un mondo che cambia più veloce di quanto possiamo pensare.  

Per questo siete tutti invitati all’incontro – dibattito che si terrà: 

 

Venerdì 22 marzo 2002 ore 20.45 presso  
AUDITORIUM R. Diemoz, Centro socio-assistenziale, Via delle risorgive– Porcia 

 

Un’esperienza di educazione in Friuli 

 

Ospite della serata sarà Antonio Villa, sacerdote ambrosiano, che da venticinque anni vive a Tarcento (UD), dove 

insieme ad alcuni volontari ha fondato la scuola media non statale "Camillo Di Gaspero". Si tratta di una realtà nata 

durante i difficili mesi del terremoto dl 1976, quando era urgente rispondere ai bisogni delle famiglie, sradicate dalle 

loro dimore, e dei ragazzi in particolare, privati degli abituali punti di riferimento. Ma si tratta anche di una realtà che ha 

saputo andare oltre l’emergenza del momento, perché nata dalla passione educativa di don Villa e di alcuni insegnanti, 

come Sopranzetti Maria Eva, Luciana Puddu, e Caponcelli Romana, che per anni hanno rinunciato alla carriera 

scolastica nello stato e allo stipendio per poter comunicare liberamente la propria esperienza. Non a caso la scuola ha 

scelto la forma della cooperativa sociale, non solo per esigenze giuridiche, ma anche per un’idea di educazione intesa 

come cooperazione tra genitori e insegnanti. Essa è da sempre completamente gratuita, grazie anche all’aiuto di tanti 

amici da varie parti d’Italia. Continua così quel moto ideale che nel 1976 aveva portato in Friuli uomini e donne animati 

da un’esigenza di solidarietà, diventata, nel caso di Tarcento, vera gratuità. 


