VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 7 al 15 agosto 2005
Via Marconi, 19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

Il 14 luglio 1958 il Papa Pio XII nella lettera
apostolica Meminisse iuvat invitava il popolo
cristiano a “pubbliche preghiere nella novena
dell'Assunta”. Proponiamo alcuni brani del testo che
troviamo di drammatica attualità.
Ci sembra opportuno ricordare che, quando nuovi
pericoli minacciavano il popolo cristiano e la chiesa,
sposa del divino Redentore, Noi, come nei secoli scorsi
già i Nostri predecessori avevano fatto, ci rivolgemmo
supplichevoli alla vergine Maria, nostra amorevolissima
Madre, e invitammo tutto il gregge affidatoCi ad
abbandonarsi fiduciosamente alla sua protezione. E
mentre il mondo era funestato da una guerra
spaventosa, abbiamo fatto di tutto per esortare alla
pace città, popoli e nazioni, e per richiamare gli animi,
dilaniati dalle contese, al mutuo accordo nel nome della
verità, della giustizia e dell'amore; né ci limitammo a
questo, ma, vedendo che venivano a mancarCi i mezzi
umani e le umane risorse, con diverse Lettere
ammonitrici, indicendo come una santa gara di
preghiere, invocammo l'aiuto celeste mediante la
potente intercessione della gran Madre di Dio, al cui
cuore immacolato consacrammo con Noi tutta l'umana
famiglia (Cf. AAS 34(1942), pp. 345-346). Al momento
presente, se finalmente si è quietato l'urto guerresco
dei popoli, non regna tuttavia ancora la giusta pace, né
gli uomini la vedono consolidarsi in fraterna intesa;
serpeggiano infatti latenti germi di discordia, che di
tratto in tratto minacciosamente erompono, e tengono
gli animi in ansiosa trepidazione, tanto più che le
spaventose armi, scoperte ora dall'ingegno umano, sono
di sì immane potenza da travolgere e sommergere
nell'universale sterminio non solo i vinti, ma altresì i
vincitori e l'umanità intera. Ma se esaminiamo con animo
pensoso le cause di tanti pericoli, presenti e futuri,
facilmente vediamo che le decisioni, le forze e le
istituzioni degli uomini sono inevitabilmente destinate a
venir meno, qualora l'autorità di Dio - che illumina le
menti con i suoi comandi e i suoi divieti, che è principio e
garanzia della giustizia, fonte della verità e fondamento
delle leggi - o venga trascurata, o non collocata al suo
giusto posto, o addirittura soppressa. ... Orbene,
soltanto la religione cristiana insegna questa verità
piena, questa giustizia perfetta, e questa carità divina,
che elimina odi, animosità e lotte; essa sola, infatti, le
ha ricevute in custodia dal divino Redentore, via verità
e vita (cf. Gv 14,6), e con tutte le forze deve farle
mettere in pratica. Non vi è dubbio allora che coloro i
quali vogliono deliberatamente ignorare la religione
cristiana e la chiesa cattolica, oppure si sforzano di
ostacolarle,
misconoscerle,
sottometterle,
indeboliscono per ciò stesso le basi della società, o ve
ne sostituiscono altre,
(segue sul retro)

NOVENA in preparazione alla FESTA
DELL’ASSUNTA
A partire da SABATO 6 Agosto ogni giorno
nella nostra parrocchia per preparaci alla festa
patronale dell’Assunta, si reciterà il Santo
Rosario e le Lodi o i Vespri della Madonna nella
S. Messa
• Per la pace nel mondo secondo le intenzioni del
Papa Benedetto XVI
• Perché le nostre famiglie ritrovino la fede come
fondamento e unità della loro Casa;
• Perché i genitori siano sostenuti nel loro impegno
educativo nel trasmettere la fede ai figli,
• Perché il Signore ci doni la grazia di poter costruire
un luogo educativo e ospitale per la nostra gioventù

LUNEDI’ 8 agosto 2005 - 3° giorno di novena
S. Domenico sacerdote - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 17.30 S. Rosario meditato e
ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta
Intenzioni: +Fabbro Antonio; +De Vecchi Olimpia
e Vignandel Ernesto; +Morandin Vittorio e
Pessotto Vittoria.

MARTEDI’ 9 agosto 2005 - 4° giorno di novena
S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE (Edith Stein)
religiosa, martire, Patrona d’Europa- Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 17.30 S. Rosario meditato e
ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta
Intenzioni: +Moro Lorenzo; +Temporin Luigi.

MERCOLEDI’ 10 agosto 2005 - 5° giorno di
novena
S. Lorenzo, diacono e martire - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 17.30 S. Rosario meditato e
ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta
Intenzioni: +Mariuz Aurora; +Piva Giovanni e Viol
Santa; +Lorenzo Fort; +Pase Caterina e Bittus
Angelo.

GIOVEDI’ 11 agosto 2005 - 6° giorno di novena
S. Chiara d’Assisi, vergine –Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 17.30 S. Rosario meditato e
ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta
Intenzioni: +Cominotto Iride; +Perin Giuseppe e
Zanetti Irma; +Pasut Giuseppe e Ceschiat Ines.

ORARIO PER LE S. CONFESSIONI
in DUOMO il SABATO dalle 17.30
e la DOMENICA MATTINA dalle ore 7.30

(segue dalla prima pagina)

VENERDI’ 12 agosto 2005 - 7° giorno di novena
19ª settimana del tempo ordinario

che assolutamente non possono reggere l'edificio dell'umana
dignità, libertà e benessere.
... È dannoso, è imprudente venire a conflitto con la religione
cristiana, la cui perenne durata è garantita da Dio e provata
dalla storia. Si rifletta che uno stato, senza la religione, non
può avere dirittura morale, né ordine. Essa, infatti, fa sì che
gli animi siano formati alla giustizia, alla carità, all'obbedienza
delle giuste leggi; condanna e proscrive il vizio; induce i
cittadini alla virtù, anzi regge e regola la loro condotta
pubblica e privata; insegna che la miglior distribuzione della
ricchezza non si ottiene con la violenza e la rivoluzione, ma con
giuste norme, talché il proletariato, che non abbia ancora i
mezzi necessari e opportuni di vita, può essere elevato a una
più decorosa condizione, con felice soluzione delle contese
sociali; in tal modo essa porta un validissimo contributo al
buon ordine e alla giustizia, benché non sia stata istituita
unicamente per procurare e accrescere gli agi della vita. ...
Vediamo, infatti, da un lato, che in non pochi paesi, i precetti
cristiani e la religione cattolica non sono tenuti nella
necessaria considerazione. Folle di cittadini, specialmente del
popolo meno istruito, sono attratte con facilità da errori
ampiamente divulgati, e spesso rivestiti dall'apparenza della
verità; le lusinghe e gli incentivi del vizio, che turbano con
influssi nefasti gli animi, per mezzo di pubblicazioni di ogni
genere, di spettacoli cinematografici e televisivi, corrompono
specialmente l'incauta gioventù. Molti scrivono e diffondono le
loro opere non per servire la verità e la virtù, e dare un giusto
svago ai lettori, ma per eccitarne, a scopo di lucro, le torbide
passioni; oppure per offendere e infangare con menzogne,
calunnie e offese tutto ciò che è sacro, nobile e bello. Molto
spesso – è doloroso dirlo - la verità è travisata; e si dà
pubblico risalto a cose false e vergognose. Non è dunque chi
non veda quanto male ne derivi alla società stessa e quanto
danno alla chiesa. ... Come già dall'età apostolica, quando i
cristiani in qualche luogo subivano particolari persecuzioni,
tutti gli altri, stretti da vincoli di carità, innalzavano suppliche
e preghiere a Dio, padre delle misericordie, con unanime
fraterno consenso, perché infondesse loro forza e facesse
quanto prima risplendere tempi migliori per la chiesa; così al
presente, o venerabili fratelli, desideriamo che a tutti coloro i
quali nelle regioni dell'Europa e dell'Asia orientale così a lungo
sono provati da una condizione di cose a loro avversa e penosa,
non vengano a mancare gli aiuti e i conforti divini, implorati dai
fratelli. E poiché molto confidiamo nell'interposto patrocinio
della vergine Maria, esprimiamo ardenti voti, perché in ogni
regione della terra i cattolici, durante la novena che suole
precedere la festa dell'augusta Madre di Dio assunta al cielo,
innalzino pubbliche preghiere, in modo particolare per la
chiesa che, come si è detto, in talune contrade è vessata e
afflitta.... Ma a queste pubbliche suppliche, come ben sapete,
venerabili fratelli, occorre sia congiunta la riforma cristiana
dei costumi, senza la quale le nostre preghiere sono vane voci
che non possono del tutto essere gradite a Dio. Per la carità
tenera e ardente, con cui i cristiani tutti amano la chiesa
cattolica, non soltanto elevino al cielo pie preghiere, ma
altresì offrano sentimenti di penitenza, opere virtuose,
sacrifici, pene, e tutti i dolori e le asprezze, quelle
necessariamente inerenti a questa vita mortale e quelle pure,
a cui talvolta liberamente e con generoso animo conviene
sottometterci. Se, com'erano all'età degli apostoli e dei
martiri, così rifioriranno i costumi cristiani, allora con sicura
fiducia possiamo sperare nell'esaudimento benignissimo da
parte della beata vergine Maria, desiderosa com'è che quanti
numera suoi figli ritraggano in sé la sua virtù; e nella sollecita
impetrazione da parte di lei invocata da tante supplici voci,
possiamo altresì

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 17.30 S. Rosario meditato e
ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta
Intenzioni:+Bortolin Elpidio e Elena; +Marcuzzo
Bruno.

SABATO 13 agosto 2005 - 8° giorno di novena
B. MARCO D’AVIANO, sacerdote - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena
dell’Assunta
Intenzioni: Secondo le necessità e le intenzioni
degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Piccinin
Eleonora; +Morandin Vittorio; +Copat Antonietta e
Demetrio.

DOMENICA 14 agosto 2005 - 9° giorno di
novena
Domenica 20ª del Tempo ordinario

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S.Messe
Intenzioni: + Brai Daniele, Galli Giuseppina e
famiglia; +Def.ti famiglia Odinotte; +Pase
carmelo e Santarossa Palmira; +Rosolen Pietro e
Matilde; +Capena Guerrino.

LUNEDI’ 15 agosto 2005

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA Solennità
DUOMO ore 8.00 e 9.30 S. Messe
DUOMO ore 11.00 S. Messa per tutti i volontari
della Sagra in onore dell’Assunta

DUOMO ore 18.00 S. MESSA SOLENNE e
processione per le vie del paese in onore di
Maria SS. Assunta in Cielo
Intenzioni: In onore della Madonna; +Anna Maria
Sonato; Ann. Romanet Sergio; +Manuedda Antonio
e Francesco.
sperare tempi più pacati e più felici per la chiesa del suo
unigenito Figlio e per l'intero umano consorzio.
Questi Nostri voti, queste Nostre esortazioni, venerabili
fratelli, desideriamo che nel modo stimato da voi migliore; a
Nostro nome facciate presenti ai fedeli, affidati alle vostre
cure. Intanto in auspicio dei doni celesti e quale pegno della
Nostra benevolenza, impartiamo di cuore la benedizione
apostolica a voi singolarmente e al gregge a voi affidato; e in
modo particolare a quelli che per rivendicare i diritti della
chiesa e per amore di essa sostengono persecuzioni.

Roma, presso S. Pietro, il giorno 14 del mese di luglio
dell'anno 1958, ventesimo del Nostro pontificato.

