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

Settimana dal 13 al 20 aprile 2003  
Via Marconi,19 33080 Porcia –  0434921318/ fax 0434591550: http://digilander.libero.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

DOMENICA 13 aprile 2003 
DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  

 
Dall’  "Osanna"  al  "Crucifige".  

Per festeggiare l'ultima Pasqua della sua vita 
terrena Gesù fa ingresso nella città di Gerusalemme 

come Signore. La folla festosa lo saluta come l'Inviato 
da Dio e lo acclama. Tuttavia, non era venuto per 
regnare sul suo popolo, ma per essere condannato dai 
capi della nazione e per morire sulla croce, in un 
sacrificio espiatorio per i peccati dell'umanità. Il suo 
trono era la croce. Le sue armi l'amore. Il suo regno la 
pace. Il suo trionfo la vittoria sul peccato e sulla morte, 

sul diavolo e sull'inferno. Così, la sua entrata trionfale a 
Gerusalemme quella domenica non era, per Gesù, che 
un pallido preludio del trionfo spirituale al quale lo 

avrebbero portato la sofferenza e la morte sulla croce, 
poi la risurrezione dai morti. La Domenica delle palme, 
il popolo di Gerusalemme gridò: "Osanna" al passaggio 
di Cristo che faceva ingresso in città; il Venerdì Santo, 

al momento del processo davanti a Ponzio Pilato, la 
folla urlò: "Crocifiggilo". Forse gli abitanti di 
Gerusalemme erano peggiori di noi? Noi siamo oggi i 
contemporanei del Signore e, come la gente di 
Gerusalemme, come i discepoli e le donne, siamo 
chiamati a decidere se stare con Lui o fuggire o 

rimanere semplici spettatori della sua morte. La fede in 
Cristo non è però mai scontata. La lettura della sua 
Passione ci pone di fronte a Cristo, vivente nella Chiesa. 
Il mistero pasquale, che nei giorni della Settimana 
Santa rivivremo, è sempre attuale. Noi siamo oggi i 
contemporanei del Signore e, come la gente di 
Gerusalemme, come i discepoli e le donne, siamo 

chiamati a decidere se stare con Lui o fuggire o 

rimanere semplici spettatori della sua morte. 
Si riapre ogni anno, nella Settimana Santa, la grande 
scena in cui si decide il dramma definitivo non soltanto 
per una generazione, ma per l'intera umanità ed ogni 
singola persona. Il racconto della Passione mette in luce 
la fedeltà di Cristo, in contrasto con l'umana infedeltà. 

Nell'ora della prova, mentre tutti, anche i discepoli e 
persino Pietro, abbandonano Gesù. Egli rimane fedele, 
pronto a versare il sangue per portare a compimento la 
missione affidatagli dal Padre. Accanto gli resta Maria, 
silenziosa e sofferente. Impariamo da Gesù e dalla sua 
e nostra Madre. La vera forza dell'uomo si vede nella 

fedeltà con cui egli è capace di rendere testimonianza 
alla verità, resistendo a blandizie e minacce, ad 
incomprensioni e ricatti, e persino alla persecuzione 
dura e spietata. Ecco la strada nella quale ci chiama a 
seguirlo il nostro Redentore. 

LUNEDI’ 14 aprile 2003 
LUNEDI’ SANTO 
 

S.Maria:   ore 6.30  Canto delle Lodi   

ore 7.00 S.Messa e Apertura dell'Adorazione  

eucaristica.  

ore 11.30 Preghiera di ora media e chiusura 

dell’adorazione con la Benedizione Eucaristica.   
 

Duomo:   ore 14.30 S.Messa e apertura dell'Adorazione 

eucaristica.   
Turni per l’adorazione: 
 

-ore 15.00 Gruppo P.Pio   -ore 16.00 San Vincenzo 

-ore 18.00 Giovani -ore 19.00-20.00 Adulti di AC 
 

ore 19.30 Canto del Vespro e chiusura dell’adorazione 

con la Benedizione Eucaristica. ore 20.00 S. Messa 
 

N.B. Durante tutto il periodo dell’adorazione sarà 

presente un sacerdote per le Confessioni. 
 

Intenzioni: +Martello Angelina e Piva Cesare; Def.ti Mariuz 

e Pasqualato, Per tutte le anime del purgatorio. 

 

MARTEDI’ 15 aprile 2003 
MARTEDI’ SANTO 
 

S.Maria:   ore   6.30  Canto delle Lodi  

ore   7.00  S.Messa e Apertura dell'Adorazione  

eucaristica.  

ore 11.30 Preghiera di ora media e chiusura 

dell’adorazione con la Benedizione Eucaristica.   
 

Duomo:   ore 14.30 S.Messa e apertura dell'Adorazione 

eucaristica.  
 

Turni per l’adorazione: 

-ore 15.00 Gruppo P.Pio   -ore 16.00 San Vincenzo 

-ore 18.00 Giovani -ore 19.00-20.00 Adulti di AC 
 

ore 19.30 Canto del Vespro e chiusura dell’adorazione 

con la Benedizione Eucaristica. ore 20.00 S.Messa 
 

N.B. Durante tutto il periodo dell’adorazione sarà 

presente un sacerdote per le Confessioni. 
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; Per tutti i 

defunti della parrocchia; Trigesimo di Viol Nello ore 20.00. 

 

MERCOLEDI’ 16 aprile 2003 
MERCOLEDI’ SANTO 
  

S.Maria:   ore   6.30  Canto delle Lodi.  

ore   7.00  S.Messa e Apertura dell'Adorazione  

eucaristica.  

ore 11.30 Preghiera di ora media e chiusura 

dell’adorazione  con la Benedizione Eucaristica.   
 

Duomo:   ore 14.30 S.Messa e apertura dell'Adorazione 

eucaristica.  
 

Turni per l’adorazione: 

-ore 15.00 Gruppo P.Pio   -ore 16.00 San Vincenzo 

- -ore 18.00 Giovani  -ore 19.00-20.00 Adulti di AC 
 

ore 19.30 Canto del Vespro e chiusura dell’adorazione 

con la  Benedizione Eucaristica. ore 20.00 S.Messa 
 

N.B. Durante tutto il periodo dell’adorazione sarà 

presente un sacerdote per le Confessioni. 
 

Intenzioni: +Bortolin Angelo e Zille Rosa; Per le anime del 

purgatorio; Def.ti Piva Giovanni e Viol  Santa 
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GIOVEDI’ 17 aprile 2003 
GIOVEDI’ SANTO 
 

S. Confessioni  in  Duomo dalle 15.00 alle 19.00 
 

Duomo ore 20.00 S. Messa della cena del Signore, 

lavanda dei piedi  
 

Durante la S.Messa si consegneranno i salvadanai 

dell'iniziativa  "Quaresima di fraternità - Un Pane per 

amor di Dio"   
 

Notte di Veglia e di preghiera dalle ore 22.00 alle 9.00 

del mattino. Il Duomo rimarrà aperto ininterrottamente 

per tutta la notte al fine di  permettere l'Adorazione 

personale. Coloro che desiderano fare un turno di veglia 

sono pregati di dare il proprio nome in sagrestia.  

 

VENERDI’ 18 aprile 2003 
VENERDI’ SANTO 

 

Duomo  ore 9.00 Canto delle Lodi presso l’Altare della 

reposizione. 
I Sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni 

Il Duomo rimarrà aperto fino alle ore 12.00 
 

Duomo ore 15.00 Solenne azione liturgica della 

Passione e morte del Signore. Adorazione della Croce e 

Comunione I  Sacerdoti saranno a disposizione per le 

confessioni fino alle ore 19.00 

 

Inizio alle ore 21.00 tradizionale VIA CRUCIS 
 

Il ritrovo è alle ore 20.45 nel parco di Sant’Angelo a 

Talponedo, poi per via Via S. Cristoforo, Via Roma, Via 

Marconi, si raggiungerà il Duomo. Si prega di 

addobbare e illuminare il percorso con fiaccole e lumini. 

Ci sarà un servizio di pulmini parrocchiali per 

trasportare le persone dal Duomo al Parco 
 

SABATO 19 aprile 2003 
SABATO SANTO 
 

Duomo  ore 9.00 Canto delle Lodi e riti di accoglienza 

dei battezzanti 
 

Seguiranno le confessioni (tre Sacerdoti a disposizione) con il 

seguente orario: dalle 9.30 alle12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 

Il Duomo riaprirà alle ore 20.00 

 

DOMENICA di PASQUA nella 

RESURREZIONE del SIGNORE 

 

Celebrazione della Pasqua nella notte dal 19 al 

20 aprile: 
 

 VEGLIA PASQUALE della Resurrezione in 

Duomo con inizio alle ore 21.00 

Durante la veglia sarà amministrato il Battesimo 

secondo l’antico rito dell’immersione a 

Giulia Boccalon e Vito Palmieri 
. 

Liturgia del giorno DOMENICA 20 aprile 2003: 
 

DUOMO ore 8.00 S. Messa  

ore 9.30 S.Messa e Battesimi di Alessia Pala, 

Giada Pivetta, Mayer Laura e Mayer Sara. 

ore 11.00 S. Messa Solemnis,  

ore 18.00S.Messa  vespertina. 
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Zanot Giovani; 

+Bortolin Salvatore e sedran regina; +Trigesimo di 

Corazza Agostino ore 18.00; +Perin Francesco e 

Oliva; Trigesimo di Perissinotti Angelo  
 

 

LUNEDI’ 21 aprile 2003 
LUNEDI’ DI PASQUA 

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

Intenzioni: Alla Madonna per Marco; In onore della 

Madonna per famiglia Pasut 
 

 

Area festeggiamenti Parco di SANT’ANGELO in 

Talponedo ore 11.00 S. Messa solenne 
 

 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

PULIZIE DELLA CHIESA 

Rinnoviamo l’invito a dare la propria disponibilità per le pulizie primaverili del nostro Duomo. Giovedì prossimo 

con inizio alle ore 9.00 per le pulizie generali, qui necessitano alcuni uomini per i lavori più arditi e pesanti. Sabato 

dopo le 10.00 per le ultimi rifiniture e il lavaggio dei pavimenti. Si ringrazia di cuore tutti per le disponibilità.  

 

NOTA PER LE CONFESSIONI: Vi saremo grati, noi sacerdoti,  se sceglierete l'orario del Sabato mattina oppure,  

meglio ancora, quello dei giorni precedenti per lasciare il pomeriggio della vigilia,  libero esclusivamente a coloro 

che, per motivi di lavoro, non possono confessarsi  prima.   
 


