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

Settimana d al 1 all’ 8 maggio 2005
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

DOMENICA 1 maggio 2005
6ª DOMENICA DI PASQUA

Nella “ grande domenica ”, cioè nello spazio dei
cinquanta giorni in cui la Chiesa con grande gioia
celebra il  sacramento pasquale, per tradizione
nel mese di maggio si  ricorda anche la Madre di
Cristo, che esulta per la risurrezione del Figlio
o  che  insieme  agli  Apostoli  persevera  in
preghiera ed attende con piena fiducia il dono
dello Spirito Santo (cfr At 1,14). In questa luce
la  Chiesa,  quando  nel  compimento  della  sua
missione materna celebra i sacramenti pasquali,
contempla nella beata Vergine Maria il modello
della sua maternità e, riconosce nella Madre di
Cristo  l'esempio  e  l'aiuto  per  la  missione
evangelizzatrice, che Cristo, risorto dai morti,
le ha affidato (cfr Mt 28,19-20).
In questo mese perciò siamo invitati a recitare
il S.Rosario perché esso è: “la sintesi di tutto
quello  che  il  popolo  cristiano  è  capace  di
pensare e di dire a Cristo.  Sintesi di tutto il
programma  della  redenzione  del  mondo,  della
dignità da riconoscere, di una carità da vivere,
nella  vittoria  sulla  morte  nella  crocifissione,
anzi  non  nella  crocifissione,  ma  nella
risurrezione.   Perché  noi  siamo  salvati  dalla
risurrezione”.

LUNEDI’ 2 maggio 2005
S. Atanasio, vescovo e dottore - Memoria

S. Maria ore   7.30 S. Rosario  
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Gava Tarcisio; +Truccolo Luigi; Per
le anime del purgatorio.

MARTEDI’ 3 maggio 2005
Santi FILIPPO e GIACOMO,  apostoli - Festa

S. Maria ore   7.30 S. Rosario  
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni:  +Perin  Pietro;  Def.ti  famiglia
Biscontin Giovanni; +Ruzzene Giovanni..

MERCOLEDI’ 4 maggio 2005
6ª settimana di Pasqua

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario  
S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria  ore 18.00 S. Messa 
S.  Angelo  ore  19.30  S.  Messa  e  ore  20.00
Rosario
Intenzioni:  +Della  Maestra  Lodovico,  Emilia  e
Amalia; +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari;
+Vivian  Giacomo  e  Elisa;  Ann.  Morandin
Valentino  e  Pessotto  Vittoria;  Ann.  Tarabine
Castellani Maria Elisabetta.

GIOVEDI’ 5 maggio 2005
5ª settimana di Pasqua

S. Maria ore   7.30 S. Rosario  
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa

(oggi è sospesa la S. Messa delle ore 18.00)

ADORAZIONE EUCARISTICA 
per le VOCAZIONI

S. Maria ore 16.30 S. Messa 
e apertura dell'Adorazione eucaristica. 

Turni per l’adorazione  :  
ore 17.00 Adulti 
ore 18.00 Giovanissimi 
ore 19.00 Libera 
ore 20.00 Adulti di AC
ore 21.00 Giovani 
ore 21.45 Chiusura dell’adorazione e S.Messa

Intenzioni: Ann. Lucchese Angelo ore 16.30;
+Truccolo Iolanda; 

VENERDI’ 6 maggio 2005
5ª settimana di Pasqua PRIMO VENERDÌ

S. Maria ore   8.30 S. Rosario  
S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa
S. Maria  ore 18.00 S. Messa 
S. Angelo ore 19.30 S. Messa e ore
20.00Rosario 
Intenzioni: Def.ti famiglia Urban; +Corazza Rosa
e Giuseppe; Alla Madonna p.g.r.

SABATO 7 maggio 2005
6ª settimana di Pasqua

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario  
S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
Intenzioni: Trigesimo di Grassi Odorico ore
18.00; Ann. Sist Antonio. .

DOMENICA 8 maggio 2005
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 

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

Intenzioni: +NicolòPivetta; Def.ti famiglia
Presot..

SCUOLA MATERNA “MONUMENTO AI
CADUTI”
Domenica prossima 8 maggio presso il cortile
esterno della scuola ci sarà LA FESTA DELLA
FAMIGLIA. Nella prima parte saranno
protagonisti i bambini che sapientemente condotti
dalle loro maestre ci presenteranno il loro
importante percorso formativo scolastico con
canti,poesie e ..altro. Il tutto si concluderà con un
bel momento di convivialità preparato dai genitori.
Si inizierà alle ore 9.30  e siete tutti invitati.



VITA DELLA COMUNITA’
MAGGIO mese dedicato alla Madonna
Inizia il  mese dedicato alla  Madonna.  Siamo invitati  a  recitare  il  S.Rosario  ogni giorno e possibilmente
insieme.
Luoghi e orari suddivisi per zone pastorali per questa settimana ( ad esperimento): 

ZONA PASTORALE CENTRO. 
- Tutti i giorni in S. Maria ore 7.30 e 17.30
- Tutti i giorni presso Condomini di Via Villa scura ore 20.30

ZONA PASTORALE S.ANTONIO/VALLADA

- Tutti giorni Capitello S. Margherita ore 20.30

ZONA PASTORALE TALPONEDO

- Tutti i giorni ore 20.00 Chiesa Sant’Angelo

ZONA PASTORALE MUZZILE

- Tutti i giorni presso condomini Via ex campo sportivo ore 20.30

Iniziative per i ragazzi: “INCONTRIAMOCI IN ORATORIO

MAGGIO mese dedicato alla Madonna,”
TUTTE LE SERE DEL MESE DI MAGGIO ALLEORE 20.00 PRESSO GLI IMPANTI SPORTIVI DELLA PARROCCHIA

Quando pensiamo all’oratorio a tutti noi viene in mente quel luogo solitamente della parrocchia dove ci si trova
per fare catechismo, due tiri a balon e altre attività… In particolare a noi di Porcia non può non venire in mente
quell’oratorio nuovo che da molto tempo ormai  è nei nostri desideri e pensieri e con fatica, passo dopo passo,
stiamo cercando di realizzare. Tanto è  vero che un oratorio prima di essere un luogo è un incontro. Cosa serve
per incontrarsi? Voglia distare insieme, aver fatto l’esperienza che insieme è bello, ci si aiuta, si impara senza
tanta fatica e che si possono fare molte più cose. L’Oratorio quindi non nasce da far su quattro mura ma nasce
prima: nel nostro cuore dal desiderio di ritrovarci  e stare insieme invitando tutti i ragazzi di Porcia a trovarsi
nell’area degli impianti sportivi tutte le sere alle ore 20.00 del mese di Maggio, mese dedicato alla Madonna per
pregare un po’ di S. Rosario, per giocare poi insieme , divertirci . Chiediamo  a Maria la mamma di Gesù che ci
accompagni: Gesù aiutaci a essere insieme “una cosa sola” per costruire una grande famiglia in cui ci sia spazio
per tutti.

GIUGNO 2005 GREST
Anche quest’anno riproponiamo la felice e riuscita esperienza dell’Estate ragazzi con il GREST
presso l’area sportiva della parrocchia. Si inizierà lunedì 6 giugno nel pomeriggio e si concluderà
con la festa della comunità a Barcis  Domenica 3 luglio … e poi ci sono i campeggi estivi!  Sul
tavolino in fondo alla chiesa o in canonica trovate tutte le informazioni e i moduli per le iscrizioni
che sono aperte da subito. 
La prima riunione organizzativa ci sarà lunedì 9 maggio alle ore 20.30 in canonica.

Ci sono ancora posti disponibili per la gita culturale: 
L’IMPERATORE      C  oSTANTINO IL GRANDE  

SABATO 7 MAGGIO 2005
VIAGGIO A RIMINI in pullman PER VISITA ALLA MOSTRA

Programma
•  Ore 6.30   Ritrovo per partenza   Via Correr - Porcia ( piazzale  “Bar Bellini)  • ore  12.30 visita alla
mostra con visita guidata  ( due gruppi)  • ore 14.00 pranzo in Ristorante (facoltativo) • nel pomeriggio
visita a Sant’Apollinare in Classe a Ravenna   rientro in serata 
 COSTO • Adulti € 25 pullman + ingesso alla mostra e guida / • Studenti € 20 pullman + ingresso alla
mostra  e  guida   (bambini 6-11 anni   Euro  5.00  per  ingresso  mostra  –  pullman  gratis)  •  Pranzo al
ristorante (facoltativo) Euro 10.00
 

ISCRIZIONI • entro giovedì 28 Aprile 2005  restituendo il presente tagliando in canonica.

SABATO 7 MAGGIO 2005  VIAGGIO A RIMINI  PER VISITA ALLA MOSTRA 
“L’IMPERATORE    C  OSTANTINO IL GRANDE  ”

    Il sottoscritto_______________________________________________________     prenota n° ________posti per

pullman e ingresso alla mostra. (adulti_______ e studenti_________)

 Prenota n° ________ per pranzo

    Totale  Euro _________________________


