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

Settimana dal 12 al 19 giugno 2005
Via Marconi, 19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

Ecco cosa abbiamo scritto nella pergamena inserita nella  Prima Pietra

NELL’ANNO 2005 DALLA VENUTA DI GESU’ CRISTO NOSTRO SIGNORE
IL GIORNO 5 DEL MESE DI GIUGNO

ESSENDO 
PONTEFICE DELLA CHIESA UNIVERSALE  S. S. BENEDETTO XVI

VESCOVO DI CONCORDIA-PORDENONE S.E. MONS. OVIDIO POLETTO
ARCIPRETE DON DANIELE FORT

S.E. CARLO AZELIO CIAMPI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ON.SILVIO BERLUSCONI CAPO DEL GOVERNO

DOTT. RICCARDO ILLY PRESIDENTE DELLA REGIONE
DOTT. ELIO DE ANNA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

SIG. P.I.  STEFANO TURCHET  SINDACO
LA PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE IN PORCIA

PONE QUESTA PRIMA PIETRA DEL NUOVO CENTRO ATTIVITA’ PASTORALI CHIAMATO
“ORATORIO SAN GIORGIO M.”

La pastorale giovanile, insieme a quella familiare, costituisce una priorità della Chiesa. E proprio l'Oratorio è luogo in cui
queste due attenzioni pastorali naturalmente convergono: luogo di educazione e di co-educazione, che si affianca in maniera
quanto mai opportuna all'opera educativa dei genitori. I ragazzi, in effetti, hanno bisogno di un ambiente in cui rafforzare,
con altre figure e altre  dinamiche,  i  valori  ricevuti in famiglia. A tale scopo contribuisce efficacemente anche l'attività
sportiva. 
L'Oratorio è poi scuola di servizio, dove si impara a lavorare generosamente per la comunità, per i piccoli, per i poveri. Ed è
proprio  il  servizio,  animato dalla  preghiera,  la  via  privilegiata  per  la  nascita  e  la  crescita  di  autentiche  vocazioni  al
sacerdozio,  alla  vita consacrata  e missionaria, come pure di  robuste vocazioni  laicali,  coniugali  e  non, improntate alla
dedizione di sé nel servizio verso gli altri. Mantenete sempre vivo questo spirito nel vostro Oratorio Camminate sempre
uniti, per essere "sale della terra e luce del mondo" (Mt 5,13-14).                                                                     Sabato, 31 agosto
2002    Giovanni Paolo II

LUNEDI’ 13 giugno 2005
S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore Memoria

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria   ore  8.00 S. Messa
S. Maria  ore 18.00 S. Messa
S. Angelo ore 19.00 S. Messa

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Piccinin Eleonora;
+Ettroe e Agnese Colombana; +Sist Antonio.

MARTEDI’ 14 giugno 2005
11ª settimana del tempo ordinario

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria   ore  8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Vincenzo Marsonet; +Fabro Giovani e
Piccinin Ines; +De Biasio Adelio ore 18.00

MERCOLEDI’ 15 giugno 2005
11ª settimana del tempo ordinario

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria   ore  8.00 S. Messa
S. Angelo ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Annamaria Sonato in Fanzago;
+Bortolin Maria; +Pase Giuseppe.

GIOVEDI’ 16 giugno 2005
11ª settimana del tempo ordinario

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria   ore  8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: Ann. Fracas Delia; +Pagnossin Sante;
+Daneluzzi Emma e Meneguzzi Alessandro.

VENERDI’ 17 giugno  2005
11ª settimana del tempo ordinario

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria   ore  9.00 S. Messa
S. Angelo ore 18.00 S. Messa 

 Intenzioni:Def.ti famiglie Baricelli e Canton;
Secondo gli offerenti del gruppo del rosario del
mese di maggio di via ex campo sportivo; +Perin
Pietro e Zanetti Irma.

SABATO 18 giugno 2005
11ª settimana del tempo ordinario

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria   ore  8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa  .
Intenzioni: +Cossetti Francesco; +Sanson Antonio.

DOMENICA 19 giugno 2005
Domenica 12ª  del Tempo ordinario

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

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Pase Carmelo e
Santarossa Palmira.

VITA DELLA COMUNITA’
GREST : GARA DI CUCINA

Venerdì  prossimo  17  giugno,  a  conclusione  della
seconda settimana della attività estiva dell’oratorio, si
terrà una GARA DI CUCINA. Siamo invitati a presentare la
specialità della propria arte gastronomica familiare: Il
ritrovo è presso gli impianti sportivi alle ore 20.00 per
degustare  insieme le  vostre  specialità  e  passare  una
serata  in  allegria  coni  propri  figli  in  giochi  e  sfide
varie. 



(…e questo e il cosiddetto rogito  inserito nella prima pietra che spiega l’opera ai posteri!)

PARROCCHIA SAN GIORGIO M – PORCIA NUOVO CENTRO ATTIVITÀ PASTORALI
Il  territorio  della  nostra  Parrocchia,  unitamente  a  quello  comunale,  è  oggetto  di  importanti  trasformazioni.
L’approvazione dell’ultimo P.R.G.C., avvenuta con  DPGR 038/Pres.  dell’11.02.2000, ha ampliato notevolmente la
possibilità di procedere a nuovi insediamenti abitativi. Il nuovo strumento urbanistico è stato tarato su una consistente
previsione di un incremento di abitanti  di  4/5.000 unità, fino a raggiungere nelle stime  una popolazione di 15.000
persone.

NUOVE ZONE DI RECENTE URBANIZZAZIONE
Il territorio della Parrocchia, coincidente con l’area centrale del paese, è stato coinvolto in maniera particolare dal nuovo
strumento urbanistico ed è interessato da un continuo aumento di residenti. La comunità parrocchiale risulta essere, ora,
insediata in un’area ove, accanto alle precedenti siti abitativi, sono state realizzate zone di recente urbanizzazione per
consentire i  nuovi insediamenti. Una prudente stima comunale, dimessa con nota datata 12.11.2003, prot. 32237, ha
indicato in 1.380 abitanti l’aumento che interesserà la Parrocchia (cfr. allegato 1) L’incremento porterà la popolazione
parrocchiale a superare quota 6000 abitanti.Un ulteriore dato assai significativo è rappresentato dal fatto che le nuove
persone  insediate  in  Parrocchia  sono,  per  la  maggior parte,  giovani  coppie  di  sposi  o  giovani  famiglie  e  ciò  sta
comportando  un  consistente  aumento  della  popolazione  giovanile  e  di  nuove  nascite.  La  Parrocchia  provvede
mensilmente a somministrare i battesimi ai nuovi nati, in continuo aumento, tanto che nel prossimo turno di battesimi,
previsto per domenica 22 maggio 2005, saranno accolti ben 14 bambini. Il dato è assai significativo, ma ci impone anche
di predisporre risposte adeguate alle nuove esigenze, per venire incontro alle istanze sociali ed educative dei prossimi
anni.

NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Nell’anno 2000, subito dopo l’approvazione del nuovo P.R.G.C., la Parrocchia si è posta il problema di come affrontare
la nuova realtà di un consistente incremento abitativo. Un primo studio ha riguardato la ristrutturazione del  vetusto
Oratorio, con una ridistribuzione dei locali interni e l’adeguamento degli impianti tecnologici. Si è potuto constatare che
il  progetto rispondeva solo parzialmente alle nuove esigenze, non solo ma gli spazi esterni dell’Oratorio erano angusti e
insufficienti  per  svolgere un’adeguata attività  ricreativa.  Un secondo studio ha riguardato il  decentramento parziale
dell’attività in un fabbricato donato alla Parrocchia (ex casa Forniz), ma la presenza sull’area di vincoli paesaggistici e
urbanistici  non hanno consentito di formulare una valida previsione. Si è giunti così alla decisione di alienare i due
immobili testé citati e trasferire tutta l’attività in un’area di proprietà della Parrocchia della superficie di circa 26.000 mq,
ove il PRGC aveva localizzato, con taluni vincoli a carico della Parrocchia, la realizzazione di “attrezzature e servizi
collettivi per l’assistenza, la sanità e la vita associativa”. Un primo intervento, compatibile con le previsioni urbanistiche,
è già stato attuato e inaugurato nell’anno 2004. Si è proceduto alla realizzazione di opere sportive per i giovani, con vari
campi di gioco (calcetto, pallavolo e pallacanestro) e un edificio ad uso magazzino, spogliatoio e infermeria. La spesa di
€ 550.450,38 è stata  finanziata  con la stipula  di un contratto  di  mutuo decennale di  € 400.000,00, al  cui  rimborso
provvederà in parte  la Regione con un contributo annuo di  € 25.306.39 e la Parrocchia  con una spesa annua di  €
23.320,05. Nel frattempo è stata approvata la variante n. 18 al PRGC comunale che ha mutato, in armonia con le norme
concordatarie  statali,  la  destinazione dell’area  di  proprietà  della  Parrocchia,  ove,  ora,  è  prevista la  realizzazione di
“attrezzature parrocchiali”, quali case canoniche, servizi parrocchiali, attrezzature didattiche, per lo svago e lo sport e
attrezzature culturali e socio-assistenziali. La Parrocchia, nel frattempo, ha curato la progettazione di un nuovo edificio
suddiviso in 3 lotti funzionali A-B-C. Ha provveduto altresì a cedere i due fabbricati sopra menzionati (ex casa Forniz,
già alienata, e vecchio oratorio, cessione in corso), nonché ad ottenere tramite l’Ufficio Amministrativo Diocesano il
benestare e un contributo significativo della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), che ha riconosciuto l’urgenza e la
validità delle opere progettate. 
La situazione finanziaria della Parrocchia, consente la costruzione dei lotti funzionali A e C, mentre non dispone di
risorse sufficienti per la realizzazione del lotto B.  Il lotto A comprende una cappella e varie aule, la cui realizzazione è
assai urgente per disporre di locali idonei a svolgere l’attività di aggregazione e di educazione dei giovani e per ospitare i
vari gruppi parrocchiali. Il lotto C comprende i locali di accesso e di servizio, la biblioteca e il collegamento al lotto B. Il
completamento del nuovo Centro di Aggregazione potrà attuato con il lotto B, ove verrà realizzata  una grande sala di
riunione e ulteriori locali destinati ad integrare le attività previste nei primi due lotti. Sotto il profilo funzionale i lotti A e
C avranno impianti tecnologici comuni, mentre il  lotto B sarà completamente autonomo. I preventivi di spesa e  gli
appalti sono stati suddivisi per lotti. Oggi diamo  l’avvio dei lavori relativi ai lotti A e C. Il lotto B potrà essere realizzato
attraverso l’Amministrazione Regionale se interverrà con un proprio finanziamento. L’importanza e la necessità alla
realizzazione del Nuovo Centro di Aggregazione Parrocchiale, succintamente sopra illustrate, mettendo in evidenza i
mutamenti territoriali e gli incrementi abitativi che stanno avvenendo nel nostro Comune e nella nostra Parrocchia, ci
consentirà di dare efficaci e appropriate risposte alle istanze socio-culturali e religiose della popolazione della nostra
Parrocchia e  dell’intero territorio comunale.

Affidiamo la costruenda opera all’intercessione di MARIA, “DI SPERANZA FONTANA VIVACE”  
e di SAN MICHELE ARCANGELO. 

ANNO DOMINI 2005 – 5 GIUGNO

Seguono le firme di tutti coloro che erano presenti, autorità religiose, civili e popolo. Poi sono state inserite nel tubo
metallico che contiene le pergamene  altre cose:  una pietra della Grotta dell’Apparizione di Nazaret, una pietra del
Santuario della Grotta di San Michele Arcangelo (FG) e un’altra pietra del monte Podbordo di Medjugorie, un Rosario
realizzato da un fedele di Porcia e un santino di San Pio da Pietrelcina.


