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

Settimana dal 25 maggio al 1° giugno 2003   
Via Marconi,19 33080 Porcia –  0434921318/ fax 0434591550: http://digilander.libero.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

LUNEDI’ 26 maggio 2003 
S. Filippo Neri, sacerdote - Memoria  

 

S. Maria ore    8.00 Lodi e S. Messa 

S. Maria ore  18.00 S. Messa  

Duomo   ore 20.00 Trigesimo di Luca Cancian 

S. Rosario in famiglia ore 20.30  (vedi programma) 
Intenzioni: Secondo le intenzioni dell’offerente; 

+Iannucci Vincenzo e Rina. 
 

MARTEDI’ 27 maggio 2003 
6ª 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: Per Madre Speranza; Def.ti Pasqualato Pietro e 

Agostino. 
 

MERCOLEDI’ 28 maggio 2003 
6 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:+Marcuzzi Antonio e Sandro Argentina; +Don 

Umberto 
 

GIOVEDI’ 29 maggio 2003 
6ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 

S. Maria ore 11.00 S. Messa per i coscritti del ‘28 

S. Maria  ore 18.00 S. Messa  

S. Rosario in famiglia ore 20.30  (vedi programma) 
Intenzioni: Ann di Cordenons Rosa e Biscontin Agostino 
 

 

VENERDI’ 30 maggio  2003 
6ª 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: In onore di San Michele Arcangelo; Secondo le 

intenzioni dell’offerente per Valeria. 
 

DUOMO ORE 20.30  Confessione comunitaria in 

preparazione alla S. Cresima dei giovani. Tutti siamo 

invitati 
 

SABATO 31 maggio 2003 
VISITAZIONE della beata Vergine Maria- Festa 

 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Cozzolino Tiziano 

e Cecchin Erica. 

S. Maria ore 12.30 Rito del Matrimonio di Olivier 

Francesca e Buric Bojan.  
 

DUOMO  ORE 16.00 S. Messa  

celebrata da Mons. Ovidio Paletto, vescovo della 

diocesi, e amministrazione del Sacramento della 

Cresima a 26 giovani della nostra parrocchia 
 

S. Maria ore 18.00 S. Messa prefestiva 

S. Rosario in famiglia ore 20.30  (vedi programma) 
Intenzioni: In onore della Madonna per una persona 

malata. 
 

DOMENICA 1 giugno 2003 
ASCENSIONE DEL SIGNORE - SOLENNITÀ 

 

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

S. Rosario in famiglia ore 20.30 (vedi programma) 
 

Duomo ore 11.00 Battesimi di Bortolin Beatrice, 

Feltrin Denise, Santarossa Vanessa e Cerabolini Maja 

 

GIORNATA PER L’ANZIANO E 

L’AMMALATO  
Programma: 

• ore 15.00 in Duomo Adorazione Eucaristica e recita del 

S. Rosario meditato dagli scritti di Padre Pio   

• ore 16.00 S .Messa solenne cantata con 

amministrazione del sacramento degli Infermi che sarà 

presieduta da Mons. Sennen Corrà vescovo emerito della 

diocesi.  

 
Intenzion delle S. Messei: Dell’Oste Alma; Def.ti 

Santarossa regina e famiglia; +Dante e Amalia Chiarotto; 

+Davide Turchet; +Rosolen Emma; +Zanetti Regina e 

Lovisatti Paolo; +Foghin Luigi; +Marzotto Angela. Fratelli 

e sorelle.  

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

GIORNATA PER L’ANZIANO E L’AMMALATO : DOMENICA 1 giugno  ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Chiediamo gentilmente la disponibilità ad organizzare la festa. Occorrono alcun epersone disponibili per Venerdì 

pomeriggio e per preparare domenica l’area festeggiamenti perché al termine della Messa 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 e aiutare per il rinfresco.  

 

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. In fondo alla chiesa ci sarà un addetto che potrà aiutarvi e dove potrete anche lasciare il 

vostro modello CUD firmato (diversamente si può portarlo anche in canonica).  

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


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. Il pellegrinaggio ha inizio nella sera di Sabato 14 giugno; il percorso riprende un cammino mariano di 

antichissima tradizione e si snoda per circa 27 Km attraverso le campagne maceratesi. Durante la marcia per mezzo di 

un sistema di comunicazione radio, si pregherà e canterà e si potranno ascoltare delle testimonianze, nonché meditare 

la Parola di Dio e del magistero del Papa. I pellegrini arrivano, verso le ore 6, alla vista del Santuario Mariano; qui si 

inginocchiano, recitano l'Angelus e si scambiano un gesto di pace e di riconciliazione; tutti insieme si compie l'Atto di 

Consacrazione alla Madonna e in conclusione ci si dà l'arrivederci all'anno successivo.  Per maggiori informazioni 

visitare il sito:  http://www.pellegrinaggio.org Un pullman partirà da Porcia alle ore 12.00 di Sabato per ritornare 

Domenica entro le ore 15.00 : informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro l’8 Giugno.  Quota di 

partecipazione per gli adulti 25 euro La quota comprende il pullman, il contributo per le spese del 

pellegrinaggio, la colazione del mattino. Per gli studenti  la quota è di 18 euro per il pullman e contributo spese 

(colazione al sacco).  
 

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 25-mag  Venier Enrico  Via Vietti 9 

Lunedì 26-mag  Barbin Luigi  Via Villa scura 42 

Martedì 27-mag Battistella Angelo Via Villa scura 

Mercoledì 28-mag  Antonini  Via Marconi 35 

Giovedì 29-mag  Marcolongo Antonia P.ta Abate Toffoli 

Venerdì 30-mag Copat Adalgisa  Via Forniz 17 

Sabato 31-mag Girardi Maria Olga Via Pascoli 4 

Domenica 01-giu  Raise Bruna Zanot Via Rivierasca 11 

Lunedì 02-giu  Badin Giorgio e Paola  Via Vallada 34/12 
 

Ogni giorno nella nostra parrocchia si recita il S. Rosario per la pace, 

secondo le intenzioni del Papa  con inizio circa mezz’ora prima delle s. messe 
 

PELLEGRINAGGIO A SOTTO IL MONTE - Beato Papa Giovanni XXIII  

e al Santuario della MADONNA DEL CARAVAGGIO -  SABATO 21 GIUGNO 
 

PROGRAMMA  

Partenza ore 6.00 da Via Correr 

Ore 11.00 S. Messa presso la Casa natale del Beato Papa Giovanni XXIII e visita al Museo 

Ore 12.30 Pranzo (in Ristorante o al sacco nell’apposito spazio presso il Seminario vicino) 

Ore 14.30 Visita alla Ca’ Maitino e incontro con Mons. Loris Capovilla già segretario di Papa Giovanni XXIII 

Ore 16.00 Visita al Santuario della Madonna del Caravaggio, recita del Santo Rosario. 

Ore 17.00 Rientro a Porcia con soste lungo la strada  
 

Quota di partecipazione: 20 euro per il pullman + eventuale pranzo 

Si può prenotare il pranzo presso il ristorante “Taverna Covo dell’artista” al costo di euro 18 da versare all’atto 

dell’iscrizione 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti diponibili 
.  

Compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica e versare la quota per intero. 

 

Il sottoscritto 

_________________________________________________________________ 

 

Prenota n°__________posti in pullman   ( 20 x n°)    euro ____________ 

 

Prenota n°__________pranzi in ristorante (18 x n°)   euro _____________ 

 

Importo totale da versare: euro___________________ 

http://www.pellegrinaggio.org/

