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

Settimana dal 28  aprile al 5 maggio 2002   
Sito internet della parrocchia: http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

5ª DOMENICA DI PASQUA – 28 aprile 2002 

Gesù dice: "Non sia turbato il vostro cuore, abbiate 

fede in Dio. Io vado a prepararvi un posto." …e poi 

aggiunge: "Io sono la via, la verità e la vita". Che sia 

dato a tutti di conoscere la strada che hai segnato per 

incontrare la Verità che ci farà liberi di abbracciare la 

Tua Croce con letizia. 
 

LUNEDI’  29 aprile 2002 
S.CATERINA da Siena, vergine e dottore della Chiesa, Patrona 

d’Italia e compatrona d’Europa 
 

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Linda Mizzieri Costante; +Fort 

Maurizio. 
 

MARTEDI’ 30 aprile 2002 
5ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Ann Moras Giovanni; In onore di 

S.Antonio p.g.r.; In onore del S.Cuore 
 

MERCOLEDI’ 1 maggio 2002 
San Giuseppe lavoratore - Memoria 

  

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: Per tutti i lavoratori defunti della 

comunità; Def.ti Perin Giacomo, Rosa e figli; Per 

P.Marco d’Aviano. 
 

GIOVEDI’ 2 maggio 2002 
S. Atanasio, vescovo e dottore - Memoria 

 

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Pasut Antonino; +Pagliaro Nicola. 
 

VENERDI’ 3 maggio  2002 
Santi FILIPPO e GIACOMO, apostoli – Festa   

Primo venerdì’  
 

S. Maria ore   9.00 S. Messa  

S.Angelo (parco) ore 17.30 S.Messa 
Intenzioni: +Perin Pietro; +Della Giustina Maria, 

Giacomo e sorelle; Def.ti Bortolin Giacomo, Piva 

teresa, Corazza Giovanni, Luigi e Elena Franco; 

Trigesimo di Padovan Amelia ore 17.30 
 

SABATO 4 maggio 2002 
5ª settimana di Pasqua  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 

Intenzioni: +Urban Luigi e Venanzio; Def.ti Gava 

Giovanni, Giuseppina e familiari; In Onore della 

Madonna da p.d.; +Lovisatti Paolo; +Rizzo 

Domenico; +Morandin Valentino e Pessotto Vittoria 

 

DOMENICA 5 maggio 2002 
6ª DOMENICA DI PASQUA –  

 

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

Intenzioni: Def.ti genitori Pivetta e Bertacco; 

+Davide Turchet; Per ringraziamento da p.d.; Per 

le anime del Purgatorio; Def.ti Bottos Gaudenzio e 

Luigia; Ann Truccolo Iolanda;  

In onore di P.Pio (ore 8.00);  

Trigesimo di De Pecol Arturo ore 18.00. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 

Domenica prossima siamo tutti invitati a partecipare all’INCONTRO DI PREGHIERA di tutti i gruppi del Friuli 

V.G. in preparazione al grande evento della CANONIZZAZIONE del BEATO PADRE PIO da Pietrelcina. 

Presso il DUOMO CONCATTEDRALE di PORDENONE con inizio alle ore 15.00 Don Nello Castello, assistente 

dei Gruppi di Preghiera dell’Italia Settentrionale, parlerà del significato della Canonizzazione. Si concluderà con la 

S. MESSA solenne in onore di P. Pio 
 

AZIONE CATTOLICA  

Martedì p.v. alle ore 21.00  presso la Canonica si riunisce il Consiglio di presidenza parrocchiale 
Si porta a conoscenza inoltre che l’AC diocesana, è da sempre si impegna  nel periodo estivo nella organizzazione dei campi 

scuola, momenti di formazione e di svago. Tutto questo è supportato da volontari che garantiscono la preparazione del cibo, la 

cura e la pulizia della casa. Si chiede se nella nostra parrocchia ci sono ragazzi/e che desiderano fare esperienza come 

inserviente o aiuto-cuoca e anche signore o mamme volenterose che sono disponibili a fare le cuoche. L’attività svolta, pur 

nello spirito del volontariato, verrà minimamente retribuita. Per ulteriori informazioni e notizie potete contattare i seguenti 

nominativi: GIULIANA 0434920463 oppure GABRIELLA 0434979595. 

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


 

segue VITA DELLA COMUNITA’ 
Azione cattolica GIOVANI 

L’incontro di formazione questa settimana verrà anticipato a Mercoledì 1 Maggio ore 21.00 presso la Canonica 

 

MAGGIO: MESE MARIANO 

Inizia il mese dedicato alla Madonna. Nei luoghi  più familiari e secondo le consuetudini locali, si reciti il S.Rosario 

ogni giorno e possibilmente insieme, ricordandoci. seguendo il Papa, di pregare la Madonna perché Dio salvi la 

Terra Santa e quindi tutto il mondo. Come gesto di Carità, frutto dei fioretti del mese, raccogliamo le offerte per 

sostenere l’Associazione Volontari Servizio Internazionale – MI, impegnata in Palestina nel sostegno a due realtà di 

accoglienza per bambini: 

• l’orfanotrofio della Sacra Famiglia a Betlemme e 

• l’orfanotrofio Jeel Al Amal a Betania, alla periferia di Gerusalemme.   

 

  Orari e luoghi dove si recita il S.Rosario. 

  S.MARIA  ore 17.30 tutti i giorni 

  S.ANGELO  ore 17.00 tutti i giorni nel parco 

  DUOMO  ore 17.30 Sabato e Domenica 

  Via VILLA S. ore 20.30 tutti i giorni (condomini gialli) 

  LUNEDI’: ore 20.00 Cooperativa “IL GIGLIO”; 

  MARTEDI’: ore 20.00 via S. MARGHERITA; 

  MARTEDI’:  ore 20.30 via COLOMBERA ( c/o fam. Veldevit Maria ) 

  MERCOLEDI’ ore 20.00 TALPONEDO Via Cavour; 

  GIOVEDI’: ore 20.30 via EX CAMPO SPORTIVO; 

  VENERDI’: ore 20.30 via Meduna ( c/o fam.Dell’Agnese) 

 

CONFERENZA DI SAN VICENZO 

MARTEDI’ prossimo ore 15.00 (anticipato) ci sarà il consueto incontro di formazione presso la Canonica 

 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Giovedì prossimo con inizio alle ore 20.45 ci sarà l’incontro generale di informazione. 

 

 

In questa settimana proponiamo di recitare alla fine del S. Rosario insieme la: 
 

PREGHIERA ALLA MADRE DI DIO 
 

 
 
 
 
 
Santa Maria, Madre di Dio,  

conservami un cuore di fanciullo,  
puro e limpido come acqua di sorgente.  
Ottienimi un cuore semplice,  
che non si pieghi assaporando  
le proprie tristezze. 
Un cuore grande nel donarsi,  
facile alla compassione;  
un cuore fedele e generoso,  
che non dimentichi alcun bene  
e non serbi rancore di alcun male.  
Formami un cuore mansueto e umile,  
che ami senza esigere di essere riamato,  
felice di scomparire in altri cuori  
sacrificandosi al tuo Figlio divino.  
Un cuore grande e indomabile  
così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere,  
e nessuna indifferenza lo possa stancare.  
Un cuore consolato dall'amore di Gesù Cristo,  
unito alla sua Passione, con una piaga  
che non rimargini se non in Cielo. Amen. 
 

P. Loenzio de Grandmaison 


