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G.B.Tiepolo, Assunzione 

 

 In Maria assunta con il corpo al cielo, si 

manifesta pienamente la vittoria pasquale del Cristo, 

si compiono i misteri della nostra salvezza, si rivela il 

volto dell’umanità quale Dio l’ha concepito nella 

prima creazione e quale si manifesterà in ciascuno di 

noi nell’ultimo giorno. 

 La Solennità dell’Assunta che si presenta in un 

certo modo come la «pasqua mariana dell’estate», è 

l’occasione che richiama il valore della persona 

umana – corpo e spirito – nella luce del mistero di 

Maria glorificata insieme con Cristo. In Maria noi 

recuperiamo la dignità della donna e il suo vero 

compito nell’ambito della famiglia, della società e 

della Chiesa.  

Giovani Paolo II, Mulieris Dignitatem 
 

LUNEDI’ 12 agosto 2002 
19ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

DUOMO ore 20.30 S. Messa-Novena 

 dell’Assunta 
 

Intenzioni: +Bortolin Elpidio e Elena; +Def.ti famiglie 

dell’Agnese e Fabbro; Def.ti Dell’Agnese Bruno, Pusiol 

Eugenio e Ada, Secondo le intenzioni degli offerenti. 
 

MARTEDI’ 13 agosto  2002 
19ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

DUOMO ore 20.30 S. Messa-Novena dell’Assunta  

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti 

alla Scuola di S.Lucia; +Ita Zancan; +Antonio Sanson; 

+Chimento Sante 
 

MERCOLEDI’ 14 agosto 2002 
S. Massimiliano Kolbe, sacerdote e martire - Memoria 

  

S. Maria ore 8.00 S. Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina della 

Vigilia dell’Assunta e chiusura della Novena  
Intenzioni: +Def.ti Gava Giovanni, Giuseppine e familiari; 

Def.ti famiglie Brai Daniele e Giuseppina; +Trevisan 

Guerrino; +Sist Antonio. 
 

GIOVEDI’ 15 agosto 2002 
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - Solennità 

 

DUOMO  ore  8.00 S. Messa in onore dell’Assunta 
 

DUOMO ore  9.30 S. Messa per tutti i volontari  

Considerato la notevole mole di lavoro, gli impegni 

vari, il caldo e il giusto riposo, nonché la necessaria 

attività di preparazione e di controllo degli eventi, 

invitiamo tutti i volontari che operano nella sagra a 

partecipare insieme a questa S. Messa per fare 

memoria del gesto più grande di Volontariato  che è 

stato quello di Gesù Cristo, uno di noi che, facendo la 

volontà del Padre,  volontariamente ha dato se stesso 

perché gli altri siano più felici 
 

DUOMO ore 11.00 S. Messa in onore dell’Assunta 
 

DUOMO ore 18.00 S. MESSA SOLENNE e 

processione in onore di Maria Assunta in 

Cielo  
 

Intenzioni delle S.Messe:In onore della Madonna Assunta 

per Marco; Def.ti Dell’Agnese Antonio e Salute; In onore 

della Madonna per Paola. 
 

 

VENERDI’ 16 agosto 2002 
19ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore   9.00 S. Messa  

S. Angelo (parco) ore 18.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa e rito della 

Benedizione dei pellegrini,  giovani Rover e Scolte, 

Scout di Porcia 1, in partenza per Lourdes. 
 

Intenzioni: +Mozzon Anelo; +Racli Pietro e Luisa; +Copat 

Antonietta e Demetrio; +Chiarotto Grazia. 
 

SABATO 17 agosto 2002 
19ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
Intenzioni: +Santarossa Ernesto; Def.ti Bortolin Elpidio ed 

Elena;  
 

DOMENICA 18 agosto  2002 
20ª Domenica del Tempo ordinario 

GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00  e 18.00 S. Messe,  
Intenzioni:+Piovesan Giuseppe; +Biancolin Maria; 

+Dell’Agnese Abram; Def.ti famiglie Cigana e Borolin 

Nicea; +Ann Fra Silvestro Santarossa; Per Antonio; 

Secondo le intenzioni dell’offerente; +Paludetto Patrizia..  

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


VITA DELLA COMUNITA’ 
 

GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA 

Domenica prossima sarà tra noi Padre Benito Maurutto 

della Congregazione dei Missionari del Verbo Divino di 

Verona, conosciuti come SANMICHELINI, e fondatore 

dell’Associazione “Amigos do Verbo” nello Stato del 

Paranà in Brasile che agisce nel recupero di bambini 

abbandonati (os meninos de rua). Raccoglieremo dei 

fondi per aiutare la costruzione di una casa di 

accoglienza per rieducare alla vita civile i bambini e le 

bambine delle strade. Lo offerte si possono dare in 

Chiesa o in canonica. 
 

SCOUT PORCIA 1 

Il Clan dal 17 al 25 agosto insieme al Noviziato degli 

Scout quest’anno, nell’ambito del loro cammino di 

formazione “strada e servizio” faranno un 

pellegrinaggio a Lourdes per una esperienza di servizio 

tra gli ammalati. Venerdì 16 nella Chiesa di S.Maria alle 

ore 18.00 ci sarà la S.Messa animata da loro per ricevere 

la Benedizione dei Pellegrini e iniziare così la Strada per 

Lourdes. 

 

GUIDA storico artistica del DUOMO 

Grazie alla collaborazione e all’interessamento di alcuni 

collaboratori, il contributo di sponsor, è stata stampata la 

Nuova Guida al Duomo arcipretale di Porcia. Pubblicata 

in tre lingue, questo pratico pieghevole fornisce tutte le 

informazioni più importante sulla storia e l’arte del 

nostro Duomo. Ringraziamo di cuore coloro che si sono 

impegnati nella stesura dei testi e nella traduzione, al 

fine di fornire un servizio che avvicina più persone alla 

nostra storia e vita di comunità. 

 

Gita a MIRABILANDIA:  

SABATO 17 AGOSTO 2002 
Sono ancora disponibili alcuni posti per la Gita a 

Mirabilandia. Si prega di dare al più presto la propria adesione 

consegnando il tagliando e il relativo contributo presso la 

Cassa della sagra oppure presso la Canonica entro e non oltre 

il 15 Agosto.  
 

Costo € 25 (viaggio in Pullman e ingresso al Parco) 
 

I  minorenni devono essere  accompagnati da uno dei genitori 

o da una persona adulta a cui essi stessi affidano il minore. 

 

Meeting di Rimini dal 18 al 24 Agosto 2002 
“Il sentimento delle cose, la contemplazione della bellezza” 

 

Entriamo nel mezzo di un'estate che viene come un 

sollievo. E questo è desiderabile da parte di tutti. e anche 

giusto se è vero che Dio stesso si è riposato il settimo 

giorno.  Si è concluso un anno sociale" nel mondo 

particolarmente denso di avvenimenti e di cambiamenti. I 

fatti americani del settembre scorso, la guerra 

consecutiva, la lunga tragedia del Medio Oriente, la fine 

della divisione del mondo in due blocchi est-ovest con la 

partnership Russia-Nato. la ribalta data alle questioni 

della disuguaglianza nord-sud, i fenomeni di migrazione e 

le conseguenze a volte dure e ancora indecifrabili. Il 

vento politico che cambia in Europa e. da noi, le prove 

aspre di un conflitto sociale fomentato politicamente, la 

ripresa del terrorismo con i suoi misteriosi aloni di 

connivenza, la serie impressionante di violenze che hanno 

coinvolto i più giovani e i piccoli. Dunque, desideriamo un 

po' tutti andare in vacanza, per trascorrere qualche 

tempo in libertà. Il problema è che una volta liberi spesso 

sì gira a vuoto. A qualcuno verrebbe da pensare: bella la 

vita se gli uomini non fossero quel che sono, se la storia 

non fosse il problema che è. E allora viva le vacanze. che 

sono un po' di distrazione in mezzo al mare in tempesta (o 

in bonaccia. che è lo stesso) del vivere. Si pensa così 

senza nemmeno pensarlo, senza dirlo ad alta voce. È il 

pensiero che ci può dominare sotto ombrelloni e sui 

pendii, sulle autostrade e agli imbarchi di aerei e 

crociere. È così anche nei libri di molti filosofi o di 

maitre-à-penser, sui giornali, in tv. La storia non è 

sopportabile. gli uomini non lo sono - dunque meglio 

provare a evitare ciò che c'è di "brutto" nella vita per 

poter contemplare quel che è "bello". Ma così facendo, a 

furia di evitare e di togliere, resta ben poco, sembra che 

la bellezza sia bandita dall'umana esperienza, e che 

tuttalpiù sia un bene percepibile in pochi fuggevoli istanti, 

che hanno la consistenza di un sogno, come una bandiera 

che sventola sul niente. Si cercano istanti perfetti in una 

storia imperfetta. Ci si affida alle leggi, alle norme, alle 

diete, ai maghi. A chiunque abbia una "regola" per 

correggere il vizio che ha l'uomo di essere uomo. Ai 

più sembra che la vita non conduca a nessuna 

esperienza di bello e di bene definitivi. Il sentimento 

delle cose è dunque dominato da insoddisfazione e da 

ansia, e da una conseguente sterilità. Ma alla fine il 

desiderio resta, più grave: quello di trovare un luogo 

in cui finalmente potere riposare. cioè stare in pace 

(esattamente quello che si chiede alle proprie ferie). 

Il Meeting di Rimini è una grande vacanza (e anche 

un duro lavoro, per chi lo fa!). Per questi tanti vi 

partecipano, percependolo come un momento in cui 

riposare senza mandare il cervello in vacanza. E 

soprattutto come un'occasione in cui la libertà trova 

una proposta interessante cui aderire. Il titolo di 

quest'estate, poi, è particolarmente adatto: "il 

sentimento delle cose" e "la contemplazione della 

bellezza" non sono opposti, non si negano. Non c'è il 

tempo della fatica sorda e quello della distrazione 

gaia. Ci sono stati e ci sono nella storia uomini che 

avvertono possibile la scoperta della bellezza 

nell'ambito dell'umana esperienza, senza censure. C'è 

un popolo che non ha tratti distintivi, se non questa 

opportunità, che diventa coscienza diversa del vivere 

e diverso giudizio sulla realtà. E che non osserva il 

mondo pensando: «Spero mi riguardi il meno 

possibile». È una differenza enorme. Che nasce 

dall'appartenenza all'unica realtà sostanzialmente 

diversa tra tutte quelle che agiscono nella storia: il 

Corpo di Cristo: la Chiesa. Poiché è una realtà 

generata non dalla forza degli uomini, ma dalla forza 

di Dio che solleva il cielo e fonda il mare, e che ha 

abbracciato con la vita di Suo Figlio la fragilità e il 

desiderio di noi uomini. Il gesto del Meeting, con le 

sue mostre, gli spettacoli, gli incontri. il lavoro e la 

compagnia. propone in quest'ora del mondo una sfida 

enorme, e offre una possibilità a tutti di fare i conti 

con la propria vita (estate compresa). Buone vacanze a 

tutti!     Tracce Luglio 2002 


