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

Settimana  dal 19 al 25 gennaio 2003 
Sito internet della parrocchia: http://digilander.libero.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

Causa lavori, la chiesetta di S. Maria rimarrà chiusa al culto per circa due settimane. 

Le S. Messe feriali si celebreranno presso la Scuola materna  “Monumeto ai caduti” o in Duomo. 
 

DOMENICA 19 gennaio 2003. 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITA' DEI 

CRISTIANI 

 
"Che tutti siano uno…", fu la preghiera sacerdotale con cui Cristo 

implorò il Padre nell’Ultima Cena, prima di consumare il suo 

sacrificio cruento per riunire i figli di Dio dispersi, perché 

arrivassero ad essere figli nel Figlio. Vogliamo avallare la nostra 

preghiera ed il nostro lavoro ecumenico nella preghiera fiduciosa 

di Cristo al Padre, modello per tutti, sempre ed in ogni luogo. 

L’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani è un’iniziativa di 

preghiera ecumenica celebrata annualmente. Nell’emisfero Nord si 

realizza dal 18 al 25 gennaio e conclude in genere con una 

celebrazione ecumenica presieduta dal Santo Padre nella Basilica 

di San Paolo Fuori le Mura, il giorno in cui si celebra l’Apostolo 

delle Genti. L’Ottavario, tale come si realizza nell’attualità, si deve 

all’iniziativa di due ministri anglicani in relazione epistolare tra 

loro: l’inglese Spencer Jones e l’americano Paul James Francis 

Wattson (1863-1940). Il Rev. Wattson è il fondatore, insieme a 

Francesca Lurana White, della "Society of Atonement", una 

comunità religiosa episcopaliana osservante della regola 

francescana, che nell’anno 1909 passò al cattolicesimo. Nell’anno 

1907, il Rev. Jones suggerì l’istituzione, per il 29 giugno di ogni 

anno, di una giornata di preghiera per il ritorno degli anglicani, e 

di tutti gli altri cristiani, all’unità con la Sede Romana. L’anno 

seguente Wattson ampliò l’idea, proponendola in forma di 

un'ottava (18-25 gennaio) allo scopo di domandare a Dio "il 

ritorno di tutte le "altre pecore" all’ovile di Pietro, l’unico pastore". 

Nel 1935 il sacerdote Paul-Irénée Couturier (1881-1953) trasformò 

questa manifestazione nella "Settimana universale di preghiera per 

l’unità cristiani", con lo scopo di pregare per la santificazione di 

tutti i battezzati, e per la realizzazione dell’unità "che Dio vorrà, 

con i mezzi che Egli vorrà, e nel modo che Egli vorrà". Il tema 

dell’Ottavario Fin dal 1958, il tema per la Settimana era stato 

preparato dalla Commissione "Fede e Costituzione" del Consiglio 

ecumenico delle Chiese, in collaborazione informale con il centro 

cattolico francese "Unité chrétienne" di Lione; mentre a partire dal 

1966 i testi sono stati preparati congiuntamente da "Fede e 

Costituzione" (di cui fanno parte di diritto alcuni teologi cattolici), 

e dal Segretariato per l’unione dei cristiani (ora Pontificio 

consiglio), arrivando finalmente nel 1968 a celebrare per prima 

volta la preghiera per l’unità su testi comuni. Dal 1994 fu ampliato 

il gruppo di lavoro per la preparazione dell’Ottavario, 

comprendendo due organismi ecumenici laici: la Federazione 

mondiale delle Associazioni cristiane della gioventù maschile 

(YMCA) e la Federazione mondiale delle Associazioni cristiane 

della gioventù femminile (YWCA). 

L’unità è un dono dello Spirito Santo, perciò bisogna proseguire 

nel dialogo dottrinale, però innanzi tutto bisogna sforzarsi di più 

nella preghiera ecumenica, in sintonia con la grande invocazione di 

Cristo: che tutti siano uno…(Gv 17, 21). Solo così, anche grazie ai 

frutti( continua dalla prima pagina) …del Grande Giubileo 

potremo presentarci alle soglie del terzo millennio cristiano, se non 

del tutto uniti, almeno molto più vicini a superare le divisioni del 

secondo millennio. Dobbiamo ricordare che alla fine i movimenti 

decisivi e salutari delle anime dipendono dalla grazia di Dio, e 

questa Dio la dona con misteriosa libertà, sebbene non la neghi a 

preghiera ben fatta; ed ancora la nostra preghiera non ha meritato 

questo miracoloso favore. A Maria Madre dell’Unità 

raccomandiamo il "compito" ecumenico della Chiesa, affinché 

presto tutti arriviamo ad esser una sola cosa. 

Suor Maria del Pilar 

Superiora del Monastero Contemplativo "Beata Maria 

Gabriella dell'Unità", di  Latina, Italia 

 

 

LUNEDI’ 20 gennaio 2003 
2ª settimana del tempo ordinario 

“Perché la vita di Gesù sia anch’essa manifestata nel nostro 

corpo”  DIO D’AMORE, Potenza creatrice di ogni esistenza, 

spingici a discernere in noi e in ciascuno dei nostri fratelli e 

sorelle la tua immagine e somiglianza. Donaci la forza 

necessaria per essere coerenti con il tuo amore che tutto 

stringe. Veglia perché la testimonianza che noi dobbiamo 

rendere ci conduca all’unità delle Chiese. Amen 
 

Asilo  ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa  

Asilo  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Ann di Cossetti Francesco; +Ros 

Giovanni; +Zanot Giovanni. 
 

MARTEDI’ 21 gennaio 2003 
S. Agnese, vergine e martire - Memoria 

“Perché la vita di Gesù sia anch’essa manifestata nella 

nostra esistenza mortale”  Signore nostro Dio, noi vogliamo 

affidarci interamente a te e confidare solo nel tuo potere. 

Conserva in pace i nostri corpi e i nostri spiriti, entra nei 

nostri cuori, aiutaci ad apprezzare in ogni nostro compito 

quotidiano la forza della resurrezione che tu ci doni. O 

Signore, apri fra di noi la strada dell’unità, guidaci per mano 

sulla via della tua Chiesa per essere testimoni della 

speranza. Amen 
 

Asilo  ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa  

Asilo  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Def.ti famiglie Pravisani e Vida; +Moras 

Giovanni; +Poles Guglielmo; Ann Ceschiat 

Amilcare. 
 

MERCOLEDI’ 22 gennaio 2003 
2ª settimana del tempo ordinario  

“Ho creduto, e per questo ho parlato” Dio nostro Padre, 

tu hai ispirato il tuo servo Giosuè perché parlasse con 

coraggio in un tempo di difficoltà; tu hai guidato il tuo 

popolo verso la terra promessa. Il tuo Figlio, Gesù 

Cristo, ha abolito le barriere elevate fra le culture sociali 

e fra gli uomini e donne per guarire e dare la speranza a 

coloro che ne avevano bisogno. Tu ci hai affidato 

ilcompito di preparare il tuoregno qui sulla terra, aiutaci 

a portarlo a compimento nell’unità e non nella divisione. 

Amen.  
 

Asilo  ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa  

Asilo  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Coden Gionny; +Angelo 

Soggia.+Poncino Giuseppe. 
 

GIOVEDI 23 gennaio 2003 
2ª settimana del tempo ordinario 

“Perché la Grazia ancora più abbondante, ad opera di 

una comunità accresciuta" Signore, ti ringraziamo della 

tua grazia che ci rende tuoi figli e  tue figlie nel Cristo. Tu 

ci chiami, noi tuoi figli, a promuovere nel mondo la tua 

giustizia piena di grazia. Fa’ che noi lavoriamo, senza 

paura, alla promozione della giustizia che è solo mezzo  

per arrivare a una pace autentica e  una società più 

umana. Amen. 
 

Asilo  ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa  

Asilo  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Ros Sergio e Artemio; +Vendramini 

Marisa in Piva; +Da Pieve Sante. 
 

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


 

VENERDI’ 24 gennaio 2003 
S. Francesco di Sales, vescovo e dottore - Memoria 

“Perciò noi non ci perdiamo d’animo” Dio onnipotente, noi 

siamo uniti nella certezza che tu accompagni tutti quelli che 

soffrono e sono oppressi, noi siamo uniti nella chiamata ad 

essere strumenti di speranza e di compassione verso tutti quelli 

che sono nel bisogno. Dirigi le nostre mani verso gli oppressi, i 

poveri,  i rifugiati. Quando tendiamo a dimenticare il nostro 

prossimo in difficoltà, apri nuovamente i nostri occhi 
 

Duomo  ore  8.30 S. Rosario  ore  9.00 S. Messa  

Asilo ore  17.30 S. Rosario  ore  18.00 S. Messa 

Intenzioni: Per le anime del purgatorio; Per tutti i defunti 

della parrocchia. 
 

SABATO 25 gennaio 2003 
CONVERSIONE DI SAN PAOLO, apostolo - Festa 

“ Un peso straordinario di gloria eterna preparato per noi” 

Signore, mostraci la tua misericordia e con la potenza del tuo 

Spirito dissipa le divisioni fra i cristiani, perché la tua Chiesa 

appaia più chiaramente come segno visibile in mezzo a tutti 

gli uomini. Accordaci un amore rinnovato, una vera saggezza 

e un nuovo slancio nella nostra ricerca dell’unità perché il 

messaggio eterno del tuo figlio sia accolto da tutti come buon 

annuncio. Amen. 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: Basso Gianni e Giorgio; Def.ti Da Pieve 

Giovanni, Viol Teresa e Edoardo. 

 
 

DOMENICA 26 gennaio 2003 
DOMENICA 3ª  del Tempo ordinario 

GIORNATA MONDIALE  DEI  MALATI  DI  LEBBRA 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe 
Intenzioni: +Dell’Agnese Marino; +Pase Lucia; 

+Iannucci Rino; +Zanutto Zefferino; +Callegaro 

Benedetto; Def.ti Mariuz e Pasqualato; +Piovesan 

Giuseppe.   

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

PADRE MARCO D’AVIANO sarà BEATIFICATO il 27 Aprile 2003 
Carissimi fratelli e sorelle, provo una grande gioia  nel comunicarvi che nella seconda domenica di Pasqua, Sua Santità 

Giovanni Paolo II eleverà agli onori degli altari, proclamandolo Beato, il nostro Padre Marco d’Aviano. …Pur essendo 

ormai trascorsi più di trecento anni dalla sua morte, la figura  e l’opera di P. Marco si stagliano vive non solo nella 

memoria degli studiosi di avvenimenti passati, vissuti con sofferenza dalle genti d’Europa ma anche in coloro che si 

fanno pensosi sulla impronta civile e cristiana della nuova stagione che il nostro continente è chiamato a vivere. La 

beatificazione di un nostro concittadino è un richiamo forte a tutti i cristiani d’Europa a riscoprire nel vangelo le radici 

profonde dell’umanesimo che sta a fondamento di una convivenza civile degna di tale nome e capace di farsi modello 

anche per le altre popolazioni che si affacciano sulla ribalta internazionale. … Nell’attesa di partecipare a Roma 

all’evento gioioso, vi invito a ringraziare Dio per il grande dono che ci concede e a rivolgervi al nostra grande 

Cappuccino, perché ottenga dal Signore per ciascuno di noi e per tutta la nostra Diocesi, la grazia di una vita cristiana 

che abbia il sapore sempre fresco del Vangelo. Mons. Ovidio Poletto 
 

NB. La partecipazione del Vescovo diocesano, a Roma della beatificazione non consentirà di poter celebrare la 

Cresima dei nostri ragazzi nella data prevista. Perciò viene posticipata al 31 maggio ore 16.00 prima data utile e 

disponibile.  
 

GRUPPO DI PREGHIERA P.PIO 

Il gruppo organizza un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, a Monte Sant’Angelo  

e, in occasione dell’anno del Rosario, alla Madonna di Pompei dal 24 al 28 Febbraio.  

Tutte le indicazioni sono pubblicate sul manifesto appeso in fondo alla Chiesa o chiederle direttamente dal parroco o gli 

aderenti al Gruppo. 

Programma di massima 
Domenica 24 febbraio  

Partenza ore 23.00 da Via Correr (Bar Bellini) 

Lunedì 25 febbraio 

Giornata di spiritualità e visita al Santuario di P.PIO 

Martedì 26 febbraio 

In mattinata celebrazioni S. Messa e Via Crucis 

Pomeriggio visita a Monte Sant’Angelo, Città e Santuario 

Mercoledì 26 febbraio 

In mattinata trasferimento a Pompei 

Nel pomeriggio visite guidate agli scavi 

Giovedì 27 febbraio 

In mattinata celebrazione in Santuario 

Nel pomeriggio visita alla Reggia di Caserta. 

Venerdì 28 febbraio 

S. Messa nel Santuario della Madonna di Pompei. Al termine 

partenza per il rientro.  

Pranzo lungo la strada in un locale tipico dell’Umbria 

Rientro in serata a Porcia 
 

Quota di partecipazione 260 euro 

 

Gita sulle nevi di Sappada Domenica 9 febbraio 2003 
Siamo invitati a passare una giornata in allegria sulla neve 

Partiremo alle ore 8.00 dal parcheggio delle Scuole medie, poi ci sarà la possibilità per tutti a prezzi scontatissimi di pattinare su 

ghiaccio dalle ore 14.30 alle 16.00, e dopo la chiusura degli impianti celebreremo la S.Messa nella chiesa parrocchiale alle ore 

16.30. Ricordarsi di portare il pranzo al sacco. Il costo si aggira tra i 10 euro per gli studenti e i 18 euro per gli adulti con sconti per 

famiglie (Per i chirichetti lo sconto sarà maggiore!!!!!!)  ISCRIVERSI IN CANONICA consegnando il presente tagliando: 

Tagliare e consegnare in canonica 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

 

Prenota n° __________________posti in corriera  

                                                           e versa la quota (caparra o intera) di € _______________ 

 


