VI SIA NOT O F RATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 17 al 24 aprile 2005
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

LA

GRAZIA DELL’ULTIMO INCONTRO

Arriviamo con i nostri pullman verso le cinque
di martedì e dopo poco tempo siamo già in fila e,
quasi senza rendercene conto, iniziamo il nostro
cammino verso il Santo Padre. Siamo partiti perché
ci interessava renderci partecipi anche fisicamente
di questo grande avvenimento e venire a pregare per
il Papa.. Ecco, siamo già in piazza, siamo già
nell’abbraccio del colonnato, siamo già ai piedi della
basilica, siamo già dentro. Due ore volate in un
baleno.
Siamo di fronte a Giovanni Paolo II. Uno
sguardo intensissimo, una preghiera come una
carezza.
Noi figli davanti al Padre, accompagnati verso
la pienezza della vita, noi amati. Anche noi in questo
grande abbraccio, immersi in questa corale preghiera
di saluto e di ringraziamento, partecipi di
quest’ultima grande udienza del Papa, accogliendo con
cuore aperto la parola che ci introduce in faccia a
Cristo. “Vi ho chiamati, siete venuti”. Grazie, Giovanni
Paolo II. Grazie, Padre.

«PRO ELIGENDO ROMANO PONTIFICE»
Per manifestare la comunione nella preghiera da parte di tutta la Chiesa in un momento tanto importante, siamo
vivamente invitati a partecipare alle S. Messe e hai momenti di preghiera che celebreremo ogni giorno per l’elezione
del nuovo Papa.
La Chiesa tutta spiritualmente unita con Maria, Madre di Gesù, chiamata a perseverare unanime nell'orazione,
sull'esempio della prima comunità cristiana, eleva umili ed insistenti preghiere al Signore, affinché illumini le menti dei
Cardinali Elettori e li renda concordi onde ottenere una sollecita e unanime elezione del nuovo Papa.
“O Dio, pastore eterno,
che governi il tuo popolo con sollecitudine di padre,
dona alla tua Chiesa un pontefice a te accetto per
santità di vita,
interamente consacrato al servizio del tuo popolo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen”.

LUNEDI’ 18 aprile 2005
4ª settimana di Pasqua

Tutti i giorni fino alla elezione del nuovo Pontefice
S. Maria ore
7.00 Apertura dell’ Adorazione
Eucaristica e a seguire la recita delle Lodi
ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 Benedizione Eucaristica e S. Messa «PRO
ELIGENDO ROMANO PONTIFICE»
S. Maria ore 17.30 Recita del S. Rosario
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Lovatto Angelo; +Chiaretto Rita;
+Valerio Nello; +Ferrarini Vaifer ord. il 9; +Piva
Giovanni e Viol Santa: Settimo di Grassi Odorico ore
18.00.
(Se oggi viene eletto il nuovo Pontefice ci sarà alle ore
20.00 in Duomo una S. Messa di ringraziamento. Il suono
delle campane a festa darà l’annuncio. Da domani si
riprendono gli orari feriali consueti).

Duomo ore 11.00 S.Messa per il 40° Ann. di
matrimonio di Rosetta e Guido Fracas.
Cel. d. Giuseppe Vecchies

MARTEDI’ 19 aprile 2005

VENERDI’ 22 aprile 2005

4ª settimana di Pasqua

Se non è stato eletto il nuovo Pontefice si
mantengono gli orari e si celebra come LUNEDÌ.

(Se oggi viene eletto il nuovo Pontefice ci sarà alle ore
20.00 in Duomo una S. Messa di ringraziamento. Il suono
delle campane a festa darà l’annuncio. Da domani si
riprendono gli orari feriali consueti S. Maria ore 7.30
Rosario e ore 8.00 18.00 S. Messe ).
Intenzioni: +Pasut Virginia; +Oian Agnese; +Perin
Giacomo e Rosa.

MERCOLEDI’ 20 aprile 2005
4ª settimana di Pasqua

Se non è stato eletto il nuovo Pontefice si
mantengono gli orari e si celebra come LUNEDÌ.

(Se oggi viene eletto il nuovo Pontefice ci sarà alle ore
20.00 in Duomo una S. Messa di ringraziamento. Il suono
delle campane a festa darà l’annuncio. Da domani si
riprendono gli orari feriali consueti S. Maria ore 7.30
Rosario e ore 8.00 18.00 S. Messe ).
Intenzioni: +Dell’Agnese Giuseppe e Abramo; +Bellese
Tolusso e Caterina; In onore del Beato Papa Giovani
XXIII.

GIOVEDI’ 21 aprile 2005
4ª settimana di Pasqua

Se non è stato eletto il nuovo Pontefice si
mantengono gli orari e si celebra come LUNEDÌ.

(Se oggi viene eletto il nuovo Pontefice ci sarà alle ore
20.00 in Duomo una S. Messa di ringraziamento. Il suono
delle campane a festa darà l’annuncio. Da domani si
riprendono gli orari feriali consueti S. Maria ore 7.30
Rosario e ore 8.00 18.00 S. Messe ).

4ª settimana di Pasqua

Se non è stato eletto il nuovo Pontefice
S. Maria ore 7.00 Adorazione Eucaristica e canto delle Lodi
ore 7.30 Meditazione biblica sull’anno Eucaristico
ore 8.00 S. Rosario meditato
ore 8.30 Meditazione della Via Lucis
ore 9.00 Benedizione Eucaristica e S. Messa «PRO
ELIGENDO ROMANO PONTIFICE»
Sant’Angelo: ore 17.30 Recita del S. Rosario
ore 18.00 S. Messa
S. Maria ore 17.30 Recita del S. Rosario
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglia marco Piva fu Marco; +Coden
Gionny; +Chiara Cossetti; +Truccolo Oreste.

SABATO 23 aprile 2005
San Giorgio m Patrono della comunità – Festa

Se non è stato eletto il nuovo Pontefice
S. Maria ore 7.00 Adorazione Eucaristica e canto delle Lodi
ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 Benedizione Eucaristica e S. Messa
«PRO ELIGENDO ROMANO PONTIFICE»
Intenzioni: +Vendramini Marisa; +Lucchese Angelo; +Pasut
Ernesta, Ann. Per Albino e Cois Amabile.
DUOMO ore 17.30 Recita del S. Rosario e ore 18.00 S.
Messa prefestiva e Battesimo di Giulia Lorenzon
Intenzioni: +Meneguzzi Alessandro; +Pase Carmelo e
Santarossa Palmira.

Intenzioni: +Poles Guglielmo; +Pasut Giovanni e Viol
Santa; +Valdevit Maria, genitori e fratelli.

DOMENICA 24 aprile 2005
5ª DOMENICA DI PASQUA

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe
Duomo ore 11.00 Battesimi di Chiara Mighielini, Federicon Menichella, Matteo Civran, Alisa serra, Eva Zille,
Lorenzo Rafin.
Duomo ore 12.15 Matrimonio di Sara Dell’Agnese e Luigi Fabrici.
Intenzioni: +Romanet Enrico e Marino; +Zanutto Zefferino; +Cal regina; Def.ti famiglia Zanardo; +Benedet
Ernesta; +Dell’Agnese Bruno e Pusiol Eugenio.

VITA DELLA COMUNITA’
SCOUT PORCIA 1 – CLAN
Per domenica prossima il Clan degli scout a scopo di autofinanziamento, organizzano una raccolta di fero vecchio.
Per ogni altra informazione o ferro ingombrante si prega di chiamare il seguente numero di telefono: 3284580595
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione degli adulti sul tema: «Laico, cioè cristiano» tenuto dal
vicerettore del Seminario don Maurizio Girolami. L’incontro è aperto a tutti.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 in Sala verde in Canonica.
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO
Venerdì prossimo presso la sede dell’Associazione si terrà l’Assemblea ordinaria dei soci per gli adempimenti di
statuto con inizio alle ore 20.30

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia
organizza un CONCERTO in onore di SAN GIORGIO M. PATRONO DELLA CITTÀ
La Corale Vincenzo Ruffo di Sacile, affiancata dal Coro Città di Pordenone, accompagnata dalla Camerata
Labacensis e l’Orchestra della Radio televisione di Lubiana diretta dal Maestro Alberto Polesel presentano:

“Detting Te Deum” di G.F. Handel

SABATO 23 APRILE ORE 20.30 DUOMO DI PORCIA

