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

Settimana  dal 28 marzo al 4 aprile 2004 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 28 marzo 2004 
5ª Domenica di Quaresima  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI’ 29 marzo 2004 
5ª 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 Cinzia; Trigesimo di Bovolenta 

Maria Finottello ore 18.00 
 

MARTEDI’ 30 marzo 2004 
5ª 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: +Pasut Antonino, in onore della 

Madonna; Def.to Conte Antonio di Porcia e Brugnera 
 

MERCOLEDI’ 31 marzo 2004 
5ª 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: Def.ti famiglia De Monti e Donadel; +Ida 

e Gino Pizzinato. 
 

GIOVEDI 1 aprile 2004 
5ª 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: In onore di S. Pio da Pietrelcina; +Piva 

Giovanni; Ann di Campedelli Giuseppe; Ann di 

Iolando Martone. 
 

VENERDI’ 2 aprile 2004 
5ª settimana di quaresima – Primo Venerdì 

 

S. Maria  ore 8.30 S. Rosario meditato 

 ore 9.00 S. Messa 

Duomo    ore 17.30 Via Crucis e S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Baracetti eCanton; +Gava 

Tarcisio e Primo. 

SABATO 3 aprile 2004 
4ª 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 e 

Benedizione dell’ulivo 
Intenzioni: +Adalberto Vecchies; +perin Pietro; 

+Buosi Rino e Florean Ortensia; +Pase Carmelo; 

+Polesel Lina Favretti; +Mazzaro Giuseppina; 

+Davide Turchet; Ann di Fabbro Paola. 

 

DOMENICA 4 aprile 2004 
DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE o delle Palme 

 

Duomo    ore 8.00 e 9.30  S. Messe e Benedizione 

dell’ulivo 
 

S. Maria:  ore 10.45 Inizio della S. Messa della 
Passione del Signore con la Benedizione solenne 
dell’ulivo e successiva processione al Duomo dove 
proseguirà la celebrazione della S. Messa alle ore 11. 
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 
Duomo  ore 16.30 – 18.00 Recita completa del 
S.Rosario con riflessione e meditazione dei misteri  
Duomo: ore 18.00 S. Messa vespertina in onore 
di S. Pio e Benedizione dell’ulivo 
 

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e famigliari; 

Def.ti famiglia Santarossa; +Oliva e Daniele Biscontin; 

+Marino Dell’Agnese; +Pagnossin Sante. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

 

DOMENICA DELLE PALME 4 aprile 

Con la prossima domenica inizieranno i riti della 

Pasqua. Coloro che possiedono degli ulivi sono pregati 

portare le rame potate nei giorni di mercoledì 31 

marzo e giovedì 1 aprile (assolutamente non prima di 

tale data) nello spazio vicino al campanile. Per quanto 

è possibile, raccomandiamo di portare le rame migliori 

e prive dello scarto. Ricordiamo che tutto il ricavato 

dell’offerta dell’ulivo è da sempre destinato a sostenere 

le opere di carità San Vincenzo parrocchiale a sostengo 

delle famiglie in difficoltà del paese. Grazie 

 

Catechismo parrocchiale:  

PRIMA CONFESSIONE 

I nostri fanciulli di 3ªElementare, riceveranno il 

Sacramento della Riconciliazione o Confessione, per la 

prima volta, Sabato prossimo 3 aprile alle ore 15.00 in 

Duomo.  

 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Venerdì 02 - 04 si terrà l’Assemblea ordinaria de 

"L'Arcobaleno" alle ore 20.30 presso la sede, tutti i soci 
e gli aderenti sono invitati a partecipare 
 

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


INCONTRO CULTURALE  promosso da COMUNIONE E LIBERAZIONE 

Nell’ambito delle celebrazioni per il 50° Anniversario dell’inizio del Movimento ecclesiale di Comunione  e Liberazione  

ci sarà la presentazione del libro «Perché la Chiesa» di Don Luigi Giussani Martedì 30 marzo 2004 ore 

20.45 presso l’ Auditorium della Regione in Via Roma 2 a PORDENONE  
Perché la Chiesa conclude la trilogia del PerCorso di don Giussani. Dopo aver affrontato il tema del senso religioso e 

quello della grande rivelazione di Gesù Cristo nel mondo, il terzo volume introduce all’avvenimento della Chiesa. La 

domanda cruciale per affrontare tale avvenimento è: “Io, che vengo il giorno dopo – o un mese dopo, o cento, mille, 

duemila anni dopo – la scomparsa di Cristo dall’orizzonte terreno, come faccio a sapere se veramente si tratta di qualcosa 

che sommamente mi interessa, come faccio a saperlo con ragionevole sicurezza?”. La parola “Chiesa” indica il fenomeno 

storico il cui unico significato consiste nell’essere per l’uomo la possibilità di raggiungere la certezza su Cristo, 

nell’essere insomma la risposta a quella domanda sul problema più decisivo per la vita sua e del mondo. Cristo, la verità 

diventata carne, dopo duemila anni raggiunge ancora l’uomo attraverso una realtà che si vede, si sente, si tocca: la 

compagnia dei credenti in Lui. In un percorso stringente, l’Autore propone dunque alla libertà e alla ragione dei lettori i 

fattori fondamentali e i criteri di una verifica di questa realtà. «Ma giunti al termine del cammino», afferma l’Autore, Dio 

rimane ancora incomprensibile, «se non si introduce la figura della Madonna, scelta da Dio stesso per farsi da noi 

riconoscere, metodo del suo comunicarsi all’uomo attraverso il “caldo” del suo grembo.» 
 

LUIGI GIUSSANI nasce a Desio (Milano) nel 1922. Compie i suoi studi presso la la Facoltà Teologica di Venegono, nella 

quale insegnerà per alcuni anni, specializzandosi nella teologia orientale, nella teologia protestante americana e sulla 

motivazione dell'adesione alla fede e alla Chiesa. Negli anni cinquanta lascia l'insegnamento in seminario per quello nelle 

scuole superiori e dà vita a Giventù Studentesca, poi Comunione e Liberazione, oggi presente in Italia e in settanta Paesi in 

tutto il mondo. Dal 1964 al 1990 insegna Introduzione alla Teologia all'Università Cattolica di Milano. E' fondatore e 

presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione e dell'associazione ecclesiale Memores Domini, ambedue 

riconosciute e approvate dal Pontificio Consiglio per i Laici. Nel 1995 riceve il Premio Nazionale Cultura Cattolica. E' 

autore di numerosi saggi. 

 

SACRA RAPPRESENTAZIONE  MATER STRANGOSCÌAS (addolorata)  

di Giovanni Testori 
in collaborazione il Magazzino dei Teatranti di Udine 

DOMENICA 4 aprile 2004  Duomo San Giorgio di Porcia ore 20.45 
 

Ultima fatica del grande drammaturgo lombardo Giovanni Testori, Mater strangoscìas è un’opera imperiosa, 

ardua, bellissima e di grandissima forza drammatica, dove ancora una volta la Parola incanta e scuote, dove viene data 

voce e corpo alla figura di Maria, madre di Gesù e al Figlio deposto e martoriato. 

All’inizio della Settimana Santa proponiamo questa opera teatrale come aiuto alla comprensione del Mistero 

della Passione del Figlio di Dio attraverso l’esperienza della Madre addolorata. Abbiamo scelto, il teatro sotto la forma 

della sacra rappresentazione medioevale, perché questo è “l’unico spazio rimasto in cui l’uomo può radunarsi, 

raccogliersi e ricomporre il rito del suo senso, del suo essere creato, del suo essere figlio, del suo essere salvato e del suo 

essere peccatore, cioè soprattutto il senso della morte, del fallimento che consegue al peccato originale, e anche al senso 

della speranza, della resurrezione. Ingresso libero 

 

DUOMO SAN GIORGIO di PORCIA  

VENERDÌ 2 APRILE– ORE 21.00 
CONCERTO con l’ORCHESTRA “ALBERTO MAZZUCATO” e il  

CORO”POLIFONICA BENEDETTO MARCELLO” 
del centro Culturale P.M.Kolbe 

in collaborazione con l’Associazione Ass. Amici della Musica  "Salvador Gandino 

 

PASQUA PER L’ANZIANO E L’AMMALATO :  

DOMENICA 18 aprile, ottava di Pasqua 

Festa della Divina Misericordia 
Programma: 

• ore 15.00 arrivi e accoglienza in Duomo. Recita del S. Rosario meditato e confessioni  

• ore 15.30 S .Messa solenne cantata con amministrazione del sacramento degli Infermi che sarà presieduta da 

Padre Giacinto francescano.  

Al termine ci sarà una piccola festa. Saranno 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 ammalate e/o 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.  

 


