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

Settimana dal 15  al 22  giugno 2003   
Via Marconi,19 33080 Porcia –  0434921318/ fax 0434591550: http://digilander.libero.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

DOMENICA 15 giugno 2003 
SOLLENITA’ DELLA SS.MA TRINITA’ 
 

La liturgia di questa Domenica è particolare, in 

quanto è la liturgia del giorno dedicato alla 

Santissima Trinità: dopo la Pentecoste e l’effusione 

dello Spirito, in questa Domenica affrontiamo il 

mistero di Dio uno e trino.  Concentriamoci 

sull’affermazione più forte delle poche righe di oggi: 

battezzate i popoli «in nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo». Concentriamoci dunque sul Dio 

trinitario. La fede nel Dio uno e trino costituisce il 

Credo centrale del Cristianesimo. Ma il Dio trinitario 

è un mistero della fede, che il nostro intelletto non 

può mettere a fuoco. Secondo sant’Agostino, «se si 

chiede che cosa sono questi Tre, dobbiamo 

riconoscere l’insufficienza estrema dell’umano». 

linguaggio. Certo si risponde: “tre persone”, ma più per non restare senza dir nulla, che per esprimere quella realtà Ciò che 

distingue i Tre – Padre, Figlio e Spirito Santo – è la relazione reciproca dell’uno rispetto all’altro. E ciò che caratterizza questa 

relazione è l’Amore. Agostino ce lo suggerisce con uno slancio mistico: l’unico Dio è Amore, «così come sono trinità l’amante, ciò 

che è amato e l’amore». Quest’immagine ci fa riflettere: l’unico Dio non è un Deus solitarius che resta eternamente immobile. Al 

contrario, Egli è relazione d’amore che si espande illimitatamente.  Anche Gregorio di Nazianzo, uno dei Padri della Chiesa 

vissuto nel IV secolo, ci trasmette la stessa analogia: «il nome del “padre” definisce una relazione, cioè il modo in cui il Padre è in 

rapporto con il Figlio o il Figlio con il Padre. Come, infatti, presso noi uomini queste denominazioni ci rivelano il legame di sangue e 

di parentela, così anche nell’altro caso esse indicano l’uguaglianza di natura di colui che è stato generato nei confronti di colui 

che lo ha generato». L’amore come relazione, espandendosi da un padre ad un figlio – così come da un uomo ad un altro, da me a 

te, da te a me –, si fa comunione e rafforza la relazione d’amore, in un processo che non ha fine. In questa chiave, il Vangelo ci 

parla continuamente della Trinità, del Dio come relazione di Amore: «Dove due o più sono uniti nel mio nome ivi io sono in mezzo 

ad essi» (Mt 18, 20); «Amatevi l’un l’altro come io ho amato voi» (Gv 15, 12); «Affinché tutti siano una cosa sola, e come tu, Padre 

mio, sei in me, ed io sono in te, così anche essi siano in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17, 21). Le ultime 

tre frasi, accanto a quella riportata da Matteo nel brano di oggi, indicano con forza che Cristo è nella comunione trinitaria 

vissuta tra fratelli: «la comunione tra fratelli è lo spazio teologale nel quale si può sperimentare la presenza mistica del Signore 

risorto» (Giovanni Paolo II). Riconoscere, con l’amore reciproco, la presenza viva di Dio in mezzo alla comunità è il nostro modo di 

prendere sul serio il mistero del Dio trinitario. Lo stare insieme nella nostra comunità, nelle nostre famiglie, nel mondo, insieme a 

tutti gli altri – credenti e non credenti – è quindi uno stare insieme particolare, uno stare di chi in Dio crede, nel Suo figlio 

riconosce il Suo Signore e allo Spirito Santo rimette le sue azioni.  

Preghiamo il Signore che dia alle nostre menti l’accettazione di questo Mistero così profondo per la nostra ragione, ai nostri 

cuori slancio verso il nostro Dio. 
 

LUNEDI’ 16 giugno 2003 

11ª settimana del tempo ordinario 
 

S. Maria ore    8.00 S. Messa 

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: ++Pagnossin Sante; +Cocco Felicita 

Bottonelli; Ann Fracas Delia. 
 

 

MARTEDI’ 17 giugno 2003 
11ª settimana del tempo ordinario 
 

S. Maria ore    8.00 S. Messa 

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Corrado Pasquale; Def.ti Biscontin Giovanni 

e Emilia 
 

 

MERCOLEDI’ 18 giugno 2003 
11ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore    8.00 S. Messa 

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Biscontin Angelo e Cesare; Def.ti famiglia 

Cordenons Giovanni, Maria e Giorgio. 
 

GIOVEDI’ 19 giugno 2003 
11ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore    8.00 S. Messa 

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Cossetti Francesco; Per Madre Speranza. 
 

 

VENERDI’ 20 giugno  2003 
11ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore    9.00 S. Messa 

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Zanot Giovanni; +Chiarot Carlo. 
 

 

SABATO 21 giugno 2003 
San Luigi Gonzaga, religioso - Memoria 

 

S. Maria ore    8.00 S. Messa 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
Intenzioni: Def.ti Pietro, Vittorio e Luigi Govetto; 

+Marsonet Luigi, Elisabetta e Caterina; Def.ti famiglia 

Colautti. 

 

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


DOMENICA 22 giugno 2003 
SOLENNITA’ DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 

 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; S. Messe  

DUOMO ore 18.00 Solenne S. Messa 

e a seguire la processione Eucaristica per le vie del paese 
Itinerario: Via Rivierasca, via Roma altezza Via Vietti, ritorno via Marconi, in Duomo la conclusione 

 

Duomo ore 11.00 Battesimi di Vignadel Francesco, Cancian Alice, Bortolin Lorenzo, Sisani Alexia e Moro Federico. 
 

Duomo ore  12.15 Matrimonio di Della Gaspera Silvio e Tonussi Michela. 
 

Intenzioni: +Coden Gionny; +Piovesan Giuseppe; Def.ti Marco Piva fu Marco; +Feltrin Giovanni; +Del’Agnese Giuseppe, 

Abramo, Pasut  Olivo e Rosa; +Silvio e Elisa Piva Vegher ore 9.30; +Biscontin Giuseppe, Elisabetta, Anna e Giovani, ore 8.00; 

+Zanutto zefferino; +Berti Antonio. 
 

Alla S. Messa delle ore 11.00 le famiglie FABBRO di Castaldo si riuniscono e ricordano i loro familiari defunti. 
 

 

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 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Lunedì 16 alle ore 20.45 nel Salone della canonica si riunisce il Consiglio pastorale parrocchiale allargato a tutti i 

responsabili dei gruppi, animatori ed educatori per la verifica dell’anno trascorso e per programmare i prossimi 

impegni della vita della comunità 
 

CATECHISTI PARROCCHIALI 

Venerdì 20 con inizio alle ore 20.00 ci sarà l’incontro conclusivo di verifica dell’anno catechistico. Ci si ritrova in 

Canonica 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo alle ore 20.45 in canonica si terrà l’incontro di formazione degli adulti che verterà sulla nuova 

Enciclica sull’Eucarestia  
 

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.  
 

IL CEDIS di Azzano X, organizza un pullman per una esperienza a NOMADELFIA (GR) dal 4 al 6 luglio. Coloro 

che sono interessati sono pregati di contattare il responsabile don Galliano Lenardon al n°0434640659. 

 

 

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 disponibili 

 

CI SONO ANCORA 44 POSTI LIBERI 
 

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__________________ 

 


