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

Settimana dal 23 al 30 gennaio 2005 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 23 gennaio 2005 
3ª Domenica del Tempo ordinario 

 

 

“Seguitemi, vi 

farò pescatori 

di uomini” 

…ed essi 

lasciato tutto 

lo seguirono! 

 

 

 
LUNEDI’ 24 gennaio 2005 
S. Francesco di Sales, vescovo e dottore - Memoria 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

 ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: + Poncino Giuseppe; +Frasson Filippo; 

+Viol Fioravante, Picconato Caterina, Bertolo 

Luigi, Sandro e Teresa; Bertolo Francesco, 

Cressano Roberto, Bianca Maria Dolfin ore 18.00. 
 

MARTEDI’ 25 Gennaio 2005 
CONVERSIONE di S. PAOLO, apostolo - Festa 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

 ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Barbin Ferruccio e Luigia; Per tutti i 

defunti della parrocchia. 
 

MERCOLEDI’ 26 gennaio 2005 
Santi Timoteo e Tito, vescovi - Memoria 

S. Maria  ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

  ore    8.00 S. Messa  

Sant’Angelo  ore  17.00 S. Messa  

S. Maria   ore  18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Pessotto Natalina; Per tutti i defunti 

della parrocchia. 

 

ORARIO PER LE S. CONFESSIONI 

in DUOMO il SABATO dalle 17.30  

e la DOMENICA MATTINA dalle ore 7.30 

GIOVEDI’ 27 gennaio 2005 
3ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  e Lodi 

 ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Robert Diemoz; Trigesimo di Gianluigi 

Facchin e Ada Turchet; +Bianca Maria Dolfin; Ann 

di FabbroLino e De Bianchi Ernesta ore 18.00 

 

VENERDI’ 28 gennaio 2005 
S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore - Memoria 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria  ore   9.00 S. Messa  

Sant’Angelo  ore 17.00 S. Messa  

Asilo  ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Secondo le intenzioni dell’offerente; 

+Linda e Rizzieri Giorgini 

 

SABATO 29 gennaio 2005 
3ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore 7.30 S. Rosario  e Lodi 

  ore 8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva.  

Intenzioni: +Mestroni Gianni; +Dell’Agnese 

Marino; +Verardo Pierina e Biscontin Angelo; 

+Mariuz Romualdo; +Cappena Claudio; 

+Santarossa Angela; +Garbellotto Adelina e 

genitori; Trigesimo di Nicastro Giuseppe 

 

DOMENICA 30 gennaio 2005 
4ª Domenica del Tempo ordinario 

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

Duomo ore 11.00 Battesimi di Zanolin Irene e dei 

gemelli Alberto e Mario Pignat 
 

Intenzioni:  Def.ti famiglia Antonini; +Dariol Guido 

e Guerrino; Ann di Viol Antonio Licinio; +Modolo 

Anna e Giuseppe; Def.ti famiglia Presot; +Iannucci 

Rino e Scipione Abdrea e Geltrude ore 18.00; 

+Aldo e Emma Mariuz; Def.ti famiglia Drigo; Per 

ringraziamento in occasione dell’anniversario di 

Matrimonio di Galassini Silvano e Dolores ore 

18.00 

 

 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione per gli adulti di AC e simpatizzanti con inizio alle ore 20.45 presso 

la Sala verde in canonica. 

 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 in Sala verde in Canonica. 

 

CICLO DI CATECHESI PER ADULTI 

Con Lunedì prende avvio  un ciclo di Catechesi animato dai Catechisti del Cammino neocatecumenale. Gli incontri si 

tengono presso il Salone della canonica il Lunedì e il Giovedì alle ore 2030. Sono invitati giovani e adulti che 

desiderano fare un percorso di catechesi biblica nel tempo della prossima quaresima. 

 

 

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


Segue VITA DELLA COMUNITA’ 
SAGRA PARROCCHIALE 

Una prima riunione organizzativa è indetta per Lunedì 24 gennaio alle ore 20.30 (non martedì come erroneamente 

scritto l’altra settimana) presso la sala verde della canonica per  coloro che sono interessati al lavoro organizzativo 

preparatorio.  
 

AVIS di Porcia (PN) 

Lunedì prossimo 24 gennaio presso la sede dell’AVIS di Porcia  in Via M. Vietti è indetta l’Assemblea generale 

elettiva per il rinnovo del Consiglio direttivo. Si fa appello a tutti i donatori perché diano la loro disponibilità a farsi 

eleggere nel consiglio notificandola al Presidente.  
 

PROGETTO DI OSPITALITA’ ai BAMBINI BIELORUSSI “Associazione Amici di D.Nillo Carniel” 

Tutti possono ospitare un Bambino Bielorusso, alcune famiglie della nostra parrocchia lo fanno già da anni. Se 

desiderate avere maggiori informazioni potete rivolgervi in canonica. L’ospitalità di questi bambini è finalizzata al 

recupero della salute minata dalle radiazioni del disastro della centrale nucleare di Cernobyl del 1986. E’ dimostrato, 

infatti, che una permanenza di solo trenta giorni in Italia consente di eliminare il 40% del tasso di contaminazione di 

Cesio137 assuntoper inalazione o dall’alimentazione da queste piccole vittime anche per nati dopo il disastro. 
 

CARNEVALE PURLILIESE DOMENICA 30 GENNAIO 

Un’occasione  per strare insieme organizzato dalla Proporcia in collaborazione con i nostri Scout che in quel 

pomeriggio riproporranno il loro musical GREASE presso l’auditorium delle Scuole medie. La festa inizierà in piazza 

alle ore 14.00 per terminare alle scuole medie con brindisi e crostoli!  

 

                                                    GITE E PELLEGRINAGGI  (DATE DEFINITIVE!) 

1. PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE: 
1° giorno: Domenica 27 febb PORCIA -MEDUGORJE 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 9.00; sistemazione in pullman e partenza per Trieste ed il confine di Pesek. Dopo aver 

espletato le pratiche doganali ed il controllo dei documenti personali, proseguimento del viaggio attraverso I'lstria, per giungere 

all'ora di pranzo in località Senj. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Gracac - Sinj - Imotski - Grude - 

Medugorie (città tra i monti). Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno: Lunedì 28 febbraio MEDUGORJE 

Dopo la prima colazione in hotel, visita al Monte Podbordò luogo delle prime apparizioni. In questo luogo infatti la Madonna è 

apparsa a cinque ragazzi tra i quattordici e i vent'anni mentre pascolavano le pecore sul Monte Podbordò. Rientro in centro per la S. 

Messa e quindi pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita al centro di suor Josipa dove sono ospitati circa 110 bambini orfani o 

abbandonati ;In serata si assisterà alle funzioni religiose nella Chiesa Parrocchiale. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Martedì 1 marzo MEDUGORJE 

Dopo la prima colazione in hotel, escursione a Siroki Brieg per assistere alla parola ed alla Benedizione di Padre Joso, primo Frate 

che assistette i ragazzi dopo le prime apparizioni. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio salita sul Monte Crizevace, dove si 

percorre una Via Crucis con una immensa Croce sulla sommità del Monte. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: Mercoledì 2 marzo MEDUGORJE 

Intera giornata a Medugorje. AI mattino partecipazione all'apparizione presso il Cenacolo. Nel pomeriggio visita al Il “cenacolo" 

voluto da "Suor Elvira" dove sono ospitati un centinaio di ragazzi ex- drogati. Cena e pernottamento in hotel. 
5° giorno: Giovedì 3 marzo MEDUGORJE -PORCIA  

Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per ii rientro. Pranzo in ristorante a Gospic. Nel pomeriggio 

inizio del viaggio di ritorno. Dopo opportune soste lungo il percorso, arrivo alle rispettive località in tarda serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 230,00 minimo 40 pax  SUPPLEMENTO SINGOLA: € 20,00 

Per l’espatrio ci vuole la CARTA D’IDENTITÀ valida. Iscrizioni in Canonica entro il 15 febbraio 

 

2. GITA PARROCCHIALE A BARCELLONA 5 GIORNI IN BUS E NAVE 13 – 17 APRILE 2005 
PER I DETTAGLI DEL PROGRAMMA SI PREGA DI  RIVOLGERSI IN CANONICA. 

 

Gita sulle nevi di Sappada Domenica 6 febbraio 2005 
Siamo invitati a passare una giornata in allegria sulla neve 

Partiremo alle ore 7.30 dal parcheggio delle Scuole medie, poi ci sarà la possibilità per tutti a prezzi scontatissimi di 

pattinare su ghiaccio dalle ore 14.30 alle 16.00, e dopo la chiusura degli impianti celebreremo la S.Messa nella chiesa 

parrocchiale alle ore 16.15. Ricordarsi di portare il pranzo al sacco. Il costo si aggira tra i 10 euro per gli studenti e 15 

euro per i lavoratori  che si iscriveranno entro il 30 gennaio. Dopo tale data una maggiorazione sarà necessaria per 

coloro che si iscriveranno dovuta ai maggiori costi del secondo pullman (Per i chierichetti la quota e di: 8 euro !!!!!!)  

ISCRIVERSI IN CANONICA consegnando il presente tagliando: 
 

Tagliare e consegnare in canonica entro il 30 gennaio 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

 

Prenota n° __________________posti in corriera  

                                                                                    e versa la quota di € _______________ 

 

NB: I minori devono essere accompagnati dai loro genitori o da una persona di fiducia da loro designata. 


