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

Settimana dall’11 al 18 maggio 2003   
Via Marconi,19 33080 Porcia –  0434921318/ fax 0434591550: http://digilander.libero.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

LUNEDI’ 12 maggio 2003 
4ª settimana di Pasqua  

 

S. Maria ore     8.00 Lodi e S. Messa 

S. Maria  ore  18.00 S. Messa  

S. Rosario in famiglia ore 20.30  (vedi programma) 
Intenzioni: +Morandini Valentino e Pessotto Vittoria; 

+Fabbro Giovanna 
 

MARTEDI’ 13 maggio 2003 
4ª settimana di Pasqua  MADONNA DI FATIMA - Memoria 
 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 

S. Maria  ore 18.00 S. Messa  

S. Rosario in famiglia ore 20.30  (vedi programma) 
Intenzioni: Secondo le necessità e le intenzioni degli 

iscritti alla Scuola di S. Lucia; Per Delia e Mara. 
 

MERCOLEDI’ 14 maggio 2003 
S. MATTIA, apostolo - Festa 

 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 

S. Maria  ore 18.00 S. Messa  

S. Rosario in famiglia ore 20.30  (vedi programma) 
Intenzioni: Ann Bianchin Giovanni; +Parenti Pina. 

Secondo le intenzioni del celebrante. 
 

GIOVEDI’ 15 maggio 2003 
4ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 

S. Maria  ore 18.00 S. Messa  

S. Rosario in famiglia ore 20.30  (vedi programma) 
Intenzioni: Def.ti Carmela, Bruna e Giuseppe Buodo;  1° 

Ann di Sonato Annamaria in Fanzago ore 18.00. 
 

VENERDI’ 16 maggio  2003 
4ª settimana di Pasqua  

 

S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa 

S. Maria  ore 18.00 S. Messa  

S. Rosario in famiglia ore 20.30  (vedi programma) 
Intenzioni: Def.ti Muz Antonietta e familiari; Per tutti i 

defunti da p.d. 
 

SABATO 17 maggio 2003 
4ª settimana di Pasqua 
 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 

Duomo  ore 18.00 S. Messa prefestiva 

S. Rosario in famiglia ore 20.30  (vedi programma) 
Intenzioni: +Da Pieve Norma; +Zago Giselda. 
 

DOMENICA 18 maggio 2003 
5ª DOMENICA DI PASQUA  

 

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S.Messe 
S. Rosario in famiglia ore 20.30  (vedi 

programma) 
 

Oggi, 40 nostri fanciulli, durante la S. Messa 

delle ore 11.00, faranno la loro Prima 

Comunione.  Preghiamo per loro, perché la fedeltà 

a questo incontro li accompagni attraverso le 

vicende della vita. 
 

Intenzioni: Def.ti Perin Francesco e Oliva; +Meneguzzi 

Adele; +Santarossa Guerrino; +Biscontin Angelo e 

Verardo Pierina; +Zaccariotto Carlo e Davanzo Carlotta.  
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
SAN VINCENZO 
Il ricavato dell’ulivo è stato di  € 1942.22. Ringraziamo 

quanti hanno contribuito generosamente sostenendo così 

le iniziative di Carità per le famiglie bisognose della 

nostra comunità. 
 

SCUOLA DI CRISTIANESIMO 
Il mercoledì alle ore 21.00 presso la Sala verde della 

Canonica continuano gli incontri con Don Daniele sul 

libro  “All'origine della pretesa cristiana” di L. Giussani. 

Attraverso la lettura, il dialogo e il confronto, cercheremo 

di approfondire la nostra fede e di capirne di più.  
 

CRESIMANDI 
Lunedì prossimo alle ore 20.45 si riuniscono i genitori dei 

ragazzi della cresima nel salone della canonica. 
 

RACCOLTA FERRO VECCHIO 
Domenica prossima SOLO AL MATTINO gli Scout di Porcia 

organizzano una raccolta di ferro vecchio. Sarà sufficiente 

farlo trovare confezionato davanti alla porta di casa. Per 

carichi pesanti contattare i capi scout. 
 

PELLEGRINAGGIO A BARBANA 
La parrocchia di Rorai piccolo organizza una gita in 

motonave dal porto di Marano all’isola di Barbana dove 

c’è un famoso Santuario mariano. Ci sono ancora alcuni 

posti liberi. Ci si può rivolgere a don Bruno 0434361285, 

alla Sig.ra Franca 0434552529 oppure in Canonica per i 

dettagli. Costo 50 euro compreso viaggio in pullman, giro 

con motonave e pranzo a bordo a base di pesce.  
 

GIORNATA PER L’ANZIANO E 

L’AMMALATO: DOMENICA 1 giugno  

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Programma: 

• ore 15.00 in Duomo Adorazione al SS. Sacramento, 

Recita del S. Rosario  

• ore 16.00 S .Messa solenne cantata e 

amministrazione del sacramento degli Infermi che 

sarà presieduta da Mons. Sennen Corrà vescovo 

emerito della diocesi.  

Al termine ci sarà una piccola festa. Sono stati inviati 

degli inviti scritti a coloro che risultano dai nostri elenchi 

dell’anno passato. Si prega vivamente e prontamente di 

segnalare al parroco se ci sono nuove persone ammalati e 

anziani da invitare ed eventualmente coloro che 

necessitano di un passaggio per raggiungere il Duomo. 

Chi desidera collaborare all’iniziativa può dare una mano 

preparando in casa una torta o dei biscotti per allietare il 

momento di festa che segue la celebrazione.  
 

PELLEGRINAGGIO A SOTTO IL MONTE – al 

Beato Papa Giovanni XXIII e al Santuario della 

MADONNA DEL CARAVAGGIO - 

LUNEDÌ 16 GIUGNO 
La nostra parrocchia organizza un pellegrinaggio nei 

luoghi dove è nato il beato Papa Giovani XXIII e al 

Santuario della Madonna del Caravaggio, il più 

importante della diocesi ambrosiana. Maggiori dettagli 

saranno presto resi noti. 

 

Nuovo orario per le S. CONFESSIONI in 

DUOMO il SABATO 

• Dalle ore 17.30 per tutti  

(don Daniele e don Marco  

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


segue: VITA DELLA COMUNITA’ 
SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 

Dal 1990 è stato possibile firmare nella dichiarazione dei redditi per scegliere la destinazione dell’otto per mille del gettito 

dell’Irpef. In questi dieci anni milioni di persone hanno firmato a favore della Chiesa cattolica (circa l’80%), segno di stima e di 

fiducia nel suo operato al servizio della società italiana. Il sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la 

firma, ossia il gesto volontario del contribuente, un gesto con il quale si esprime la propria fiducia nei confronti della Chiesa 

cattolica. Coloro che quest’anno sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, devono lo stesso firmare 

nell’apposito riquadro e inviarla al Ministero. Dalla prossima settimana, in fondo alla chiesa ci sarà un addetto che potrà 

aiutarvi e dove potrete anche lasciare il vostro modello CUD firmato.  
 

XXV Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO  sabato 14 giugno ore 20.00 

Anche quest’anno riproponiamo questo pellegrinaggio a tutti soprattutto agli studenti al termine del loro anno 

scolastico. Un pullman partirà da Porcia alle ore 12.00 di Sabato per ritornare Domenica entro le ore 15.00 : info e 

iscrizioni presso la Canonica entro il 31 Maggio Per maggiori informazioni visitare il sito:  

http://www.pellegrinaggio.org 
 

VISITA DI S. MARIA, MADRE DELLA MISERICORDIA, ALLE FAMIGLIE 
 

Continua la “Visita di S. Maria della Misericordia alle famiglie” secondo il calendario proposto. Ogni sera ci 

ritroviamo a recitare il S. Rosario per le seguenti intenzioni:  

• Perché le nostre famiglie ritrovino la fede come fondamento e unità della Casa;  

• Perché i genitori siano sostenuti nel loro impegno educativo nel trasmettere la fede ai figli,  

• Perché il Signore ci doni la grazia di poter costruire un luogo educativo e ospitale per la nostra gioventù.  
 

NB: In questo mese dedicato alla Madonna invitiamo chi è impossibilitato a recarsi nelle famiglie, di riunirsi insieme 

ad altre persone nei luoghi  più familiari e tradizionali per recitare il S. Rosario. 
 

Il S.Rosario sarà recitato alle ore 20.30 nelle seguenti famiglie: 
 

Domenica 11-mag Perissinotti Federico  Via Vietti 9/a12 int27 

Lunedì 12-mag Pivetta   Via Bagnador 31 

Martedì 13-mag Cigana Costante S-Rocco 25 

Mercoledì 14-mag Gismano Pietro Via Vietti 9/a1 

Giovedì 15-mag Sede Arcobaleno Calle del carbon 

Venerdì 16-mag Diemoz Antonietta San Cristoforo 27 

Sabato 17-mag Paolo Plazzotta C.so Italia n°57 

Domenica 18-mag Perin Giacomo Via Vietti8/b 

Lunedì 19-mag Rosalen Ennio  Via Galassia 20/g 
 

OGNI GIORNO NELLA NOSTRA PARROCCHIA SI RECITA IL S. ROSARIO PER LA PACE, 

SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA  MEZZ’ORA PRIMA DELLE S. MESSE. 

 

In questa settimana proponiamo di recitare alla fine del S. Rosario insieme la: 

PREGHIERA ALLA MADONNA DI FATIMA 
 

 
Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo 

bisogno di Te. Desideriamo la luce che si irradia dalla tua 
bontà, il conforto che ci proviene dal tuo Cuore Immacolato, la 
carità e la pace di cui Tu sei Regina. 

Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché Tu le 
soccorra, i nostri dolori perché Tu li lenisca, i nostri mali 
perchè Tu li guarisca, i nostri corpi perché Tu li renda puri, i 
nostri cuori perchè siano colmi di amore e di contrizione, e le 
nostre anime perché con il tuo aiuto si salvino. Ricorda, Madre 
di bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta. 

Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione agli 
ammalati, purezza ai giovani, fede e concordia alle famiglie, 
pace all'umanità. 

Richiama gli erranti sul retto sentiero, donaci molte 
vocazioni e santi Sacerdoti, proteggi il Papa, i Vescovi e la S. 
Chiesa di Dio. 

Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi. Volgi a noi i tuoi 
occhi misericordiosi. Dopo questo esilio mostra a noi Gesù, 
frutto benedetto del tuo grembo, o clemente, o pia, o dolce 
Vergine Maria. 

 Amen 

http://www.pellegrinaggio.org/

