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Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 

Settimana dal 23 al 30 giugno 2002   
Sito internet della parrocchia: http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

LUNEDI’ 24 giugno 2002 
NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA - Solennità 

 

 La ricorrenza della solennità di oggi - la nascita 

di Giovanni Battista - è una vera e propria festa della 

vita nascente. È l’unico santo, ad eccezione di Maria, 

di cui si celebra la nascita, proprio per la sua 

particolare affinità di destino con Gesù. Ed è 

provvidenziale che questa festa ogni tanto capiti di 

domenica, così da poterla celebrare con tutta la 

comunità riunita. Le letture ci fanno riflettere 

proprio sulla grandezza e unicità di ogni essere che si 

affaccia alla vita. Guardando a Giovanni Battista 

comprendiamo meglio il progetto che Dio ha con 

ciascuno di noi. La domanda centrale del vangelo 

infatti è la stessa che si fanno i genitori, che forse ci 

facciamo noi, ogni volta che ci troviamo di fronte a un 

bimbo che nasce: “Che sarà mai di questo bambino?”  

 

S. Maria ore     8.00 S. Messa  

S. Maria ore   18.00 S. Messa  

Intenzioni: Per tutti i defunti di Piva Giovanni e 

Santa; +Canella Anna Maria; +Ann di Boccalon 

Sergio. 
 

MARTEDI’ 25 giugno 2002 
12ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore     8.00 S. Messa  

S. Maria ore   18.00 S. Messa  

Intenzioni:+Piva Luica; +Valdevit Angelo e Noemi; 

10 Ann di Zanetti Fortunato, +Franco Cesira; +Basso 

Gianni. 
 

MERCOLEDI’ 26 giugno 2002 
12ª settimana del tempo ordinario 

  

S. Maria ore     8.00 S. Messa  

S. Maria ore   18.00 S. Messa  

Intenzioni:Per Madre Speranza; +Favretti Maria Loretta. 
 

 

GIOVEDI’ 27 giugno 2002 
12ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore     8.00 S. Messa  

S. Maria ore   18.00 S. Messa  
Intenzioni:+Regini Gianni; +Robert Diemoz; Ann Giorgini 

Giovanni; +Viol Teresa; Ann di Candiani Edoardo; +Bortolin 

Evelina. 

 

VENERDI’ 28 giugno  2002 
San Ireneo, vescovo e martire - Memoria 

 

S. Maria ore   9.00 S. Messa  

S.Angelo (parco) ore 18.00 S. Messa 

vespertina della vigilia nella Solennità dei SS. 

Pietro e Paolo 
Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia; In 

onore di Sa Michele Arcangelo;  

 

SABATO 29 giugno 2002 
SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI - Solennità 

 

DUOMO  ore  8.30 Canto delle Lodi;  

                ore 9.00 Solenne S. Messa in onore 

dei SS. Pietro e Paolo, secondo le intenzioni del 

Papa, per la pace in Terra Santa e per la comunità 

parrocchiale  

 

Anche se la legge civile non tutela più il riposo in 

questa festività e di conseguenza i Vescovi italiani 

hanno dispensato dall'obbligo grave di partecipazione 

alla Messa, oggi la nostra comunità parrocchiale 

celebra con solennità, secondo le sue possibilità, la 

memoria dei Santi Apostoli che hanno testimoniato 

nel nostro Paese il Vangelo con il proprio sangue e vi 

hanno piantato la Chiesa portando in Roma la 

«presidenza della carità» : 

Pietro, scelto da Cristo a fondamento dell'edificio 

ecclesiale, clavigero del regno dei cieli (Mt 16,13-19), 

pastore del gregge santo (Gv 21,15-17), confermatore 

dei fratelli (Lc 22,32), è nella sua persona e nei suoi 

successori il segno visibile dell'unità e della 

comunione nella fede e nella carità.  

Paolo, cooptato nel collegio apostolico dal Cristo 

stesso sulla via di Damasco (At 9,1-16), strumento 

eletto per portare il suo nome davanti ai popoli (At 

9,15), è il più grande missionario di tutti tempi, 

l'avvocato dei pagani, l'apostolo delle genti, colui che 

insieme a Pietro far risuonare il messaggio evangelico 

nel mondo mediterraneo. Entrambi gli apostoli 

sigillarono con il martirio a Roma, verso l'anno 67, la 

loro testimonianza al Maestro. La " Depositio 

martyrum" (354) ne riferisce la solennità il 29 giugno    

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


SABATO 29 giugno 2002 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: +Paiariol Pietro; Ann Lorenzon 

Gianfranco; Ann Amadio Mario 
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Daniele Cura 

Canova e Angela Antonini. 

 

DOMENICA 30 giugno 2002 
13ª Domenica del Tempo ordinario – Giornata per la 

Carità del Papa. 
 

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

Intenzioni: Per la Comunità parrocchiale. 
 

Duomo ore 11.00 50°Ann. Di Matrimonio di 

Naviglio Favretti e Lina Polesel. 
  

S. Confessioni in Duomo 

Il Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e la Domenica fra le S. Messe 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
RICORDI 

Sul sito internet della parrocchia sono state pubblicate le foto della prima comunione e della cresima. Basta collegarsi 

con il seguente indirizzo http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio  

Andare alla Rubrica RICORDI e lì si possono vedere e scaricare le foto…e tante altre belle cose. 

Buona visione 
 

UFFICIO PARROCCHIALE 

Durante il periodo estivo l’ufficio parrocchiale sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. In 

queste ore sarà garantita una presenza per rispondere ad ogni necessità.  
 

SAGRA  “PORCIA IN FESTA – Agosto purliliese” dal 2 al 15 Agosto 2002 

Venerdì 28 giugno alle ore 21.00 ci sarà una riunione del Comitato festeggiamenti per gli ultimi adempimenti 

organizzativi. Preghiamo inoltre di accelerare l’iscrizione di coloro che desiderano fare volontariato alla Sagra 

parrocchiale di Agosto. Si prega di compilare la scheda di adesione che si trova sul banchetto in Chiesa e di 

consegnarla in canonica. Per disposizione di legge. nessuno può più essere ammesso a nessun tipo di lavoro 

volontario senza la previa iscrizione, sia nella preparazione che nell’esercizio della sagra stessa.   Grazie per la 

collaborazione 
 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO DELLA SAGRA “PORCIA in FESTA – Agosto purliliese 2002” 
 

Venerdì  2 agosto APERTURA SAGRA E  PESCA  

Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra  “Linda e i 

Blue Moon” 
 

Sabato 3 agosto Marcia “IN CIMA AL CAMPANILE 

” Serata danzante con “ RITA GESSY” 
 

Domenica 4 agosto “DOMENICA IN FAMIGLIA”   

Ore 9.00 “Pedalata sui colori dell’arcobaleno” 

escursione cicloturistica organizzata dall’Associazione 

“ARCOBALENO “A tutti i partecipanti sarà offerto un 

piatto di gnocchi.  Nel pomeriggio “GIOCHI 

POPOLARI” Gara con il Palo della cuccagna, le 

Pignatte, i burattini. Esibizione di volo di deltaplani a 

motore per il cielo del paese…e in più la “Cirillo 

bands”. Ore 21.00    Serata danzante con il liscio di “ 

LOS PEDRITOS”    
 

Martedì 6 agosto Ore  21.00  Serata  musicale, con i  

“GIOVANI COMPLESSI DI PORCIA” – Meeting 

Rock  
 

Mercoledì 7 agosto Ore 21.00 “Dancing Show” 

esibizione artistica di ballo dei danzerini della Scuola di 

ballo: FLAVIA CLUB …e poi tutti in pista per 

provare!!! 
 

Giovedì  8 agosto ORE 21.00 Serata danzante con “I 

RODIGINI” 
 

Venerdì  9 agosto Ore  21.00   Serata di danza con i 

“MANUELA BAND “ 
 

Sabato 10 agosto Ore 19.00  “101^ edizione della 

CORSA DEGLI ASINI” con la salita al campanile e 

corsa a squadre. Ore  21.00   Serata del liscio con il 

“GRUPPO DUE “ 

 

Domenica 11 agosto “470°Anniverario della Visita di 

CarloV ai Porcia” 

Ore 9.00 Inaugurazione Mostra filatelica “Arte e Fede a 

Maria” Apertura dell’Ufficio postale distaccato munito 

di ANNULLO SPECIALE e per l’occasione resterà 

aperto dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 

alle ore 18.30  

Centro del feudo dei Conti di Porcia: inizio alle ore 

19.00 del Corteo storico per il 470°anniversaro visita 

dell’Imperatore Carlo V° Parteciperà il gruppo degli 

SBANDIERATORI di PALMANOVA. 

Ore 20.00 Manifestazione di Balli rinascimentali con 

la partecipazione straordinaria della Guardia imperiale 

di Carlo V, presso l’area festeggiamenti 

21.00  Serata danzante con “VALENTINOS 
 

Lunedì   12 agosto Ore 21.00   Serata danzante con “GIO’ e 

MARY 
 

Martedì  13 agosto Ore   21.00    Serata del liscio con  

“Orchestra LUCIO PAVANI” 
 

Mercoledì 14 agosto Ore 21.00 Serata danzante con 

“ORCHESTRA FLITZ “ 

 

Giovedì 15 agosto FESTEGGIAMENTI  

Ore 21.00.  Serata danzante con i “ CALIFORNIA“. 

Ore 23.00   Estrazione biglietti abbinati ai premi della 

lotteria. Ore 24.00  Spettacolo pirotecnico. Ore 01.00  

Chiusura festeggiamenti. 
 

Giovedì 15 agosto Festa dell’ASSUNTA- 

PROGRAMMA RELIGIOSO 

Duomo ore 9.30 S.Messa per i Volontari 

Ore 18.00   Santa Messa cantata seguita dalla 

Processione  nel centro storico, rinnovo dell’ATTO di 

AFFIDAMENTO a Maria. 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio

