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

Settimana  dal 14 al 21 marzo 2004 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 14 marzo 2004 
3ª Domenica di Quaresima  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblichiamo, condividendolo, il comunicato di Cl a 

seguito dei fatti di Giovedì scorso in Spagna 

 
Non ci sono parole per esprimere il dolore per 

la strage provocata dagli attentati terroristici perpetrati 
a Madrid l’11 marzo, che con la sua crudeltà ha gettato 
nell’afflizione tante famiglie e tutta la società spagnola. 
Ci uniamo alla ferma e assoluta condanna di tali 
ingiustificabili atti che «offendono Dio, violando il 
fondamentale diritto alla vita e distruggono la pacifica 
convivenza ardentemente desiderata dal nostro 
popolo», come ha scritto Giovanni Paolo II. 

Il terrorismo si alimenta dell’ideologia che 
trasforma in idoli la razza, la nazione o un sistema 
politico, senza esitare a sacrificare per questo tante vite 
umane. 

La spirale di violenza e di odio può spezzarsi 
solo con l’aiuto di un dono più grande delle nostre 
forze, dono che supplichiamo per non soccombere di 
fronte al male e alla sua logica inesorabile. Sotto la tua 
protezione ci raccogliamo, Santa Madre di Dio. 

Milano, 12 marzo 2004 
 
 

LUNEDI’ 15 marzo 2004 
3ª settimana di quaresima 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato.  

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa e S. Vespri  

Intenzioni: +Anna Maria Sonato Fanzago; +Bittus 

Angelo e Rover Caterina; +Mamman Marcello; 

+Lucchetta Marcella e Larito cel. il 9/03. 
 

 

MARTEDI’ 16 marzo 2004 
3ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato.  

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa e S. Vespri (18.20) 

Intenzioni: +Def.ti Zanetto Giovanni e famiglia; 

+Daneluzzi Emma e Meneguzzi Alessandro; +Conte 

Balilla; +Gobbo Rosa. 

 

 

MERCOLEDI’ 17 marzo 2004 
3ª settimana di quaresima  

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato.  

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa e S. Vespri  

Intenzioni: +Pasut Antonio; In onore di S. Antonio 

abate. 

 

GIOVEDI 18 marzo 2004 
3ª settimana di quaresima 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato.  

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa e S. Vespri  

Intenzioni: Ann di Gava Tarcisio; +Del’Agnese 

Giuseppe,Abramo, Pasut Olivo e Rosa; +Da Pieve 

Sante; +Sanson Antonio; +Perissinotto Angelo; 

+Pivetta Giosuè. 

 

VENERDI’ 19 marzo 2004 
SAN GIUSEPPE Sposo della Beta vergine Maria - Solennità  

 

S. Maria  ore 8.30 S. Rosario meditato 

 ore 9.00 S. Messa 

Duomo    ore 17.30 Via Crucis e S. Messa 
 

S. Maria   ore 20.30  S. Messa per le necessità e le 

intenzioni di tutti i papà  
 

Intenzioni: +Pivetta Nicolò; Ann Truccolo Sante; Alla 

Madonna per Paola; +Taiariol celeste e familiari; 

+Antonio Sist; +Giovani e Leonardo; +Pase Giuseppe. 

 

SABATO 20 marzo 2004 
3ª settimana di quaresima 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: +Polles Giuseppe; +Bianchin Cesare; 

+Corazza Agostino; Ann Corazza Lina.  
 

DOMENICA 21 marzo 2004 
4ª Domenica di Quaresima  

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

Duomo ore 11.00 Battesimi di Vaghini Alessandro, 

Lorenzon Giulia, Canton Serena, Tukuri Giulia, 

Biancolin Lucrezia. 

 

Intenzioni  +Poles Gugliemo; +Piovesan Giuseppe; 

+Santarossa Alessandro e Pietro; +Def.ti famiglie 

Richou e Chiarotto; +Bellese Luigi e Turchetto Emma.  
 

ORARIO PER LE S.CONFESSIONI 

in S. MARIA  il VENERDI’ dalle ore 9.30  

in DUOMO il SABATO dalle 17.30  
 

Durante la quaresima da Lunedì a Giovedì  

in S. Maria dopo la S. Messa si reciteranno i S. 

Vespri alle ore 18.20 

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


VITA DELLA COMUNITA’ 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Sabato prossimo si terrà una giornata di spiritualità vincenziana presso la Casa Betania di Pordenone con inizio alle 

ore 9.00. Prenotarsi per il pranzo. 
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Giovedì 18-03 Gruppo Formazione ore 20.30 presso la scuola materna "Monumento ai Caduti" - Porcia. 

Venerdì 19-03 QUARTO INCONTRO SULLA RELAZIONE EDUCATIVA - TEMA: "I "no" che salvano la 

vita". relatore Prof. Ernesto Gianoli. L'incontro-dibattito è ad entrata libera e avrà luogo presso il Centro Socio 

Assistenziale di Porcia alle ore 20.30. 
 

AZIONE CATTOLICA GIOVANI 
Lunedì 15 marzo alle ore 21.00 presso la Sala verde della canonica ci sarà il Raggio (incontro-discussione) con  il 

seguente tema:  

• In un rapporto di amicizia, e in altre cose della vita, abbiamo paura di "buttarci" per non rimanere delusi. Niente ci 
potrà soddisfare pienamente! Manca sempre qualcosa che ti fa andare avanti. 

• Cosa significa soddisfazione? 

• L'essere soddisfatto dipende da me o da altri? 
L'amicizia è un ingrediente essenziale della vita. 
Se è un ingrediente essenziale perché non ci soddisfa pianamente? 

• Non saremo ma soddisfatti! Ma se ti accorgi che tutto ciò che vivi si riferisce a qualcosa d'Altro, più grande, 
misterioso, incomincerai a sentire nel tuo cuore "pace, letizia". 
 

Ne discutiamo insieme e l’invito è esteso a tutti i giovani  
 

19 MARZO FESTA DI SAN GIUSEPPE, 
festa del papà! 

 

 
S. Messa straordinaria per le necessità e le intenzioni 

di tutti i papà  in S. Maria  ore 20.30 

Preghiera a San Giuseppe. 
 

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla 

tribolazione, ricorriamo, e fiduciosi invochiamo 

il tuo patrocinio, dopo quello della tua 

santissima sposa. Per, quel sacro vincolo di 

carità, che ti strinse all'Immacolata Vergine 

Maria, Madre di Dio, e per l'amore paterno che 

portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne 

preghiamo, con occhio benigno la cara eredità 

che Gesù Cristo acquistò col suo Sangue, e col 

tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 

Proteggi, o provvido custode della divina 

Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo: 

allontana da noi, o Padre amatissimo, gli errori 

e i vizi, che ammorbano il mondo; assistici 

propizio dal cielo in questa lotta col potere delle 

tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come 

un tempo salvasti dalla morte la minacciata 

vita del pargoletto Gesù, così ora difendi la 

santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni 

avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di noi 

il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e 

mediante il tuo soccorso, possiamo 

virtuosamente vivere, piamente morire e 

conseguire l'eterna beatitudine in cielo.   

AMEN. 

 

GITA PARROCCHIALE 
PRAGA 4 GIORNI IN AUTOPULLMAN G.T. – 

 

Partenza il 13 aprile 2004 alle ore 05.00 e ritorno il 16 aprile in serata 
 

SISTEMAZIONE HOTEL 3 STELLE sup. DUO/OLIMPIK 

Dal pranzo della partenza al pranzo del ritorno 
 

Supplementi ingressi (circa) non compresi nella quota: KONOPISTE Castello, PRAGA Castello incl. San Vito 

e Vicolo, Loreto, Monastero di Strahov, Quartiere Ebraico tour cimitero+sinagoga , calcolare circa 39,80 euro 
 

DOCUMENTI RICHIESTI : PASSAPORTO INDIVIDUALE O COLLETTIVO  

QUOTA  PARTECIPAZIONE € 380 min. 

Chiusura iscrizioni entro e non oltre domenica 21 marzo 


