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

Settimana  dal 25 gennaio al 2 febbraio 2003 
Sito internet della parrocchia: http://digilander.libero.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

Causa lavori, la chiesetta di S. Maria rimane ancora chiusa al culto per alcuni giorni  

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

DOMENICA 26 gennaio 2003 
DOMENICA 3ª  del Tempo ordinario 

GIORNATA MONDIALE  DEI  MALATI  DI  LEBBRA 

 

«Bisogna che la verità non si cristallizzi in ideologia, 

ma rinasca ogni giorno dalla carne e dal sangue». 

 (E. Mounier) 

 

Mi ha sempre colpito la precipitazione, la velocità 

con la quale i primi discepoli seguono Gesù.  

Il Vangelo comunque ci dice che sono stati in 

compagnia, hanno parlato, hanno trascorso del tempo 

insieme prima della grande scelta, del salto nell'ignoto. 

Questo salto è ben descritto dal verbo LASCIARE. 

Torna alla mente: «per questo l'uomo lascerà suo padre e 

sua madre...». Per Andrea, Simone, Giacomo Giovanni è 

l'inizio di un grande amore in ogni amore c'è un salto 

nell'ignoto, c'è bisogno di lasciare il proprio passato, di 

credere a qualcosa che è nuovo.  

Questo “credere al Vangelo” non ha significato per 

loro entusiasmarsi per alcune idee o seguire un progetto, ma 

seguire quell’Uomo, una persona in carne e ossa che gli 

aveva chiamati, Ciò che è accaduto ai primi quattro apostoli 

è ciò che accade ad ogni cristiano, a me, a te, qui ed ora. 

Rispondere a questa chiamata è la conversione, è la prima 

mossa della nostra libertà che aderisce alla Verità, alla 

Presenza che ti sta di fronte. 
 

 LUNEDI’ 27 gennaio 2003 
3ª settimana del tempo ordinario 

 

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; +Cernoia 

Vanda (il 26); +Dennis Zanette. 

 

DOMENICA 2 febbraio 2003 
PRESENTAZIONE del SIGNORE - Festa 

GIORNATA PER LA VITA 

Chiamata popolarmente “Candelora”, questa festa ricorda 

che, Gesù è stato presentato al Tempio di Gerusalemme 

quaranta giorni dopo la sua nascita. Quel giorno, quando il 

vecchio Simeone vide il bambino , fu il primo a chiamarlo 

“luce per illuminare le genti”. Ecco perché, durante la 

celebrazione, si usano le candele. All’inizio di ogni S.Messa 

ci sarà il rito della benedizione delle candele. 
 

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

Duomo ore 11.00: durante la S.Messa saranno 

consegnati i S.Vangeli ai ragazzi della II^Media che si 

preparano per la Cresima.  

 

Oggi si celebra la Giornata per la Vita, le S. Messe 

saranno animate dai Volontari del Centro di aiuto alla 

Vita di PN che porteranno la loro testimonianza. 
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario,    

              ore 17.00 Adorazione Eucaristica  

              ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio 
 

MARTEDI’ 28 gennaio 2003 
S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore - Memoria 

Asilo  ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa  

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

Intenzioni: +Ferrazzo Alessandro; +Pivetta Giosuè 
 

MERCOLEDI’ 29 gennaio 2003 
3ª settimana del tempo ordinario  

Asilo  ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa  

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

Intenzioni: Ann Assunta Butti; Per tutti i defunti della 

parrocchia. 
 

GIOVEDI 30 gennaio 2003 
3ª settimana del tempo ordinario 

Asilo  ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa  

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

Intenzioni: +Chechin Domenico e moglie; Per Manuela. 
 

 

VENERDI’ 31 gennaio 2003 
S. Giovanni Bosco,  sacerdote - Memoria 

Duomo  ore  8.30 S. Rosario  ore  9.00 S. Messa  

Asilo ore  17.30 S. Rosario  ore  18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Concina Dolinda; Per tutti i defunti della 

parrocchia. 
 

SABATO 1 febbraio 2003 
3ª settimana del tempo ordinario  

GIORNATA della VITA CONSACRATA 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva della 

Presentazione del Signore e benedizione delle Candele 

Intenzioni: +Pasut Giovanni e Fabbro Santa 
 

Duomo ore 18.00 Battesimi di Sist Alice e Salvia Nicola 

Amedeo. 

Intenzioni: +Dell’Agnese Marino; +Pase Lucia; +Iannucci 

Rino; +Zanutto Zefferino; +Callegaro Benedetto; Def.ti 

Mariuz e Pasqualato; +Piovesan Giuseppe.   

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


VITA DELLA COMUNITA’ 
CICLO DI CATECHESI PER GIOVANI e ADULTI 
Con martedì prossimo 28 gennaio prende avvio un ciclo di Catechesi per tutti, giovani e adulti, animato dai Catechisti 

del Cammino neocatecumenale. Gli incontri si terranno presso la Sala superiore dell’Oratorio in Via Rivierasca il 

martedì e il venerdì a partire dalle ore 20.30 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Venerdì prossimo alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione dei vicenziani in Canonica 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Giovedì p.v. si terrà l’incontro di formazione per i volontari presso la sede alle ore 20.45 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Lunedì prossimo alle ore 20.45 si riunirà il Consiglio pastorale parrocchiale per la programmazione delle attività 
 

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 (facoltativo) 

Giovedì 27 febbraio 

In mattinata celebrazione in Santuario 

Nel pomeriggio visita alla Reggia di Caserta (facoltativo). 

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 

 

Pubblichiamo una interessante recensione sul film 
Il Signore degli anelli - Le due Torri 

“Un film integralista (nel senso buono della parola)” Continua l’avventura di Frodo e compagni in lotta contro le forze del 

male di Sauron. 

 
Non può che essere cupo un film che porta un titolo inquietante come Le due torri. E cupo è, come è oscuro, a tratti 

pessimista, come sull’orlo delle tenebre più profonde. Ma è anche pieno di speranza. Una speranza rocciosa che 

permane nei volti di una compagnia solo fisicamente divisa. Speranza di bene e di bellezza. Speranza di luce. La 
speranza che deriva dalla fede. È strano, ma in un mondo in cui si tolgono presepi e crocifissi dalle scuole, in cui chi si 

sposa prima dei trent’anni è preso per pazzo e chi mette al mondo più di un figlio un incosciente; in un mondo in cui 
sembrano prevalere solo la logica dell’egoismo e del disimpegno morale; in un mondo in cui tutto è relativo e effimero e 

ciò che è fatto di roccia non è tollerato, in questo mondo vince Il signore degli anelli. Un film integralista (nel senso 
buono della parola) che giudica e non elargisce facili opinioni: l’uomo è chiamato a fare qualcosa di grande. Sta solo a 

lui la libertà di scegliere e di impegnarsi con verità nel reale. La sua vita è un dramma e il suo cuore è pesante per il 

peccato, ma anche teso verso il Bene. È ardua l’impresa per quest’uomo. Ma non è solo: c’è una compagnia fedele ad 
accompagnarlo ed a sorreggerlo nei momenti più difficili. Sempre. Sta in questo la forza di un film del genere, quella di 

raccontare storie semplici ma vere, che corrispondono al cuore dello spettatore. Girando un film più complesso del 
precedente (sono ben tre le storie che, parallelamente sono affrontate in circa tre ore di film), e molto più virile (ma 

non violento: tra le tante sequenze di battaglia, nemmeno una scena cruenta), il neozelandese Jackson conferma di 

avere uno straordinario talento visivo e uno smisurato amore per l’opera di Tolkien. Ed alla fine si esce dal cinema con 
in bocca le parole di Sam: «C’è del buono in questo mondo. Lotteremo per questo». Anche al cinema. 

 

Settimanale Tempi, 25/01/03  

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 15 euro per gli adulti con sconti per 

famiglie (Per i chirichetti lo sconto sarà maggiore: 8 euro !!!!!!)  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 € _______________ 

 

NB: I minori devono essere accompagnati dai loro genitori o da una persona di fiducia da loro designata. 

 


