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

Settimane dal 4 all’11 settembre 2005
Via Marconi, 19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

LUNEDI’ 5 settembre 2005 
23ª settimana del tempo ordinario

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria   ore  8.00 e S. Messa
S. Maria   ore 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Ciani Otello

MARTEDI’ 6 settembre 2005 
23ª 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: +Truccolo Diego; +Giacomini Angelo,
fratello e genitori.

MERCOLEDI’ 7 settembre  2005
23ª 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  
S. Angelo  ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: Def.ti  famiglie  Zanutel  e  Barbin;
+Rizzetto Bruno
 

GIOVEDI’ 8 settembre 2005
NATIVITA’ della Beata Vergine Maria - Festa

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 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Valeri Enrico e Italia

Duomo ore 11.00 Matrimonio  di Francesca
Fracas e Massimo Piva. Cel. d.Ernesto Gianoli

VENERDI’ 9 settembre  2005
23ª settimana del tempo ordinario Ì

S. Maria    ore  8.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria    ore  9.00 S. Messa
S. Maria   ore 18.00 S. Messa  
S. Angelo  ore 18.00 S. Messa 
 Intenzioni: Ann di Fabbro Antonio; +Moro
Lorenzo; +Specia Carmela e Orlando.

SABATO 10 settembre 2005 
23ª settimana del tempo ordinario Ì

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria   ore  8.00 e S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa  prefestiva
Intenzioni: ++Buosi Rino e Florean Ortensia;
+Morandin Vittorio; +Corazza Gabriele, Saccardi
Eugenia e Palù Antonio; +Nicolò Poletto.

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Luisa Vazzoler e
Alfio Lucchese. Cel. d. Livio Tonizzo
Sant’Angelo ore 11.00 Matrimonio di Marianna
Longo e Mirco Casetta. Cel. d. Dario
Duomo ore 15.30 Matrimonio di Geny Radesic e
Cauz Ivo. Cel. d.Dario

DOMENICA 11 settembre 2005     
Domenica 24ª  del Tempo ordinario 

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

Intenzioni: ++Bomben Mario; +Pase Carmelo e
Santarossa Palmira; +Pezzutti Claudio e Paolo;
+Viol Umberto ore 18.00

VITA DELLA COMUNITA’

Gita della sagra MALE’ – CLES –TRENTO 
SANTUARIO DI SAN ROMEDIO

DOMENICA 25 SETTEMBRE
PROGRAMMA

• Partenza ore 06.30 dal parcheggio Scuole Medie
Arrivo alla Stazione Ferroviaria di Trento e partenza con trenino delle ore 10.20 per
Malè, attraverso i filari dei vigneti e dei frutteti delle valli trentine.

• Arrivo a Malè alle ore 12.25.  Pranzo a scelta in ristorante tipico o pizzeria
• Nel pomeriggio sosta al Santuario di san Romedio dove sono custoditi gli Orsi e

celebrazione della S. Messa. Nel ritorno ci sarà una sosta a Trento per visitare il parco. 
Ci sono ancora posti liberi a disposizione per tutti gli altri parrocchiani. La quota è di € 30 per
il pranzo tipico e 25 per la pizza. Le iscrizioni si chiuderanno per tutti al completamento dei
posti disponibili. Rivolgersi in canonica 



VITA DELLA COMUNITA’
Nuova comunità delle Suore Figlie di san Giuseppe del Caburlotto a Porcia.
Don Daniele Parroco insieme a  Madre Francesca, superiora generale dell’Istituto,  hanno la gioia di annunciare la
nascita di una nuova comunità a Porcia che alloggerà presso la nova sede dell’Arcobaleno dove le suore prestano
servizio. Le suore componenti della comunità le sconoscete tutte perché sono, o sono state, già tra noi: Suor Carla come
superiora, Suor Simona e, un gradito ritorno, Suor Riccarda. Questa comunità si chiamerà Sacra Famiglia  per
distinguerla dall’altra che opera già nella Scuola Materna Monumento ai Caduti che si chiama San Giuseppe  ed è
formata da Suor Cecilia superiora, Suor Lucilla direttrice della scuola e dall’inossidabile e amata Suor Gianfranca
factotum. 

Siamo Grati al Signore e alle Suore per la disponibilità e per la
testimonianza di dedizione e passione alla nostra comunità che si vede arricchita di una presenza che non è pari in diocesi
e negli altri paesi limitrofi. Accompagniamo con la preghiera questa nuova fondazione assicurando tutte le nostre
attenzioni e disponibilità alla collaborazione per il bene della comunità

GITA parrocchiale a ROMA  5/9   NOVEMBRE ‘05       PROGRAMMA:
1 giorno sabato   PORCIA  - ORVIETO - ROMA
Ritrovo dei Signori partecipanti nel luogo convenuto: sistemazione sul pullman Granturismo e partenza via autostrada per
Mestre, Bologna, Firenze. Orvieto. Pittoresca città di impronta medioevale universalmente nota per il suo Duomo. Sosta per la
visita  del  Duomo,  una  delle  più  significative creazioni  dell'architettura  gotica  italiana.  Seconda  colazione  in  ristorante.
Pomeriggio continuazione per Roma.: centro della vita politica culturale Italiana, con una straordinaria ricchezza di patrimonio
artistico che la pongono tra le principalissime mete del turismo internazionale. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
2 giorno  domenica  R O M A
Prima e seconda  colazione in albergo. Mattinata dedicata alle liturgie e alla partecipazione all’ Angelus del S. Padre  in
San Pietro.   Pomeriggio visita di ROMA IMPERIALE: Piramide Cestia, Piazza e Palazzo Venezia, l’altare della Patria, il
Vittoriano, Piazza del Campidoglio, Via dei Fori Imperiali, la Basilica di Massenzio, il Colosseo, l'Arco di Costantino, il
Pantheon.  Visita di .S. Pietro in Vincoli.  Salita al Quirinale già residenza dei Papi, poi dei Savoia e dal 1946 del presidente
della Repubblica.  Cena e pernottamento in albergo.  
3 giorno lunedì    R O M A (  Vaticano) 
Prima e seconda colazione in albergo. Incontro con la guida e  visita di SAN PIETRO. La Basilica di San Pietro, con le
tombe dei Papi. La visita comprende anche  gli scavi archeologici sotto il terzo livello della Basilica dove si trova la
necropoli romana sito del sepolcro dell’apostolo Pietro. Si prosegue con la visita ai Musei e alle Gallerie del Vaticano:
Pio-Clementino, Gregoriano Egizio, Gregoriano Etrusco, la Loggia di Raffaello, la Cappella di Nicolo' V, l'appartamento
Borgia, la Cappella Sistina, la Pinacoteca.,   Pomeriggio dedicato a  ROMA CRISTIANA:  visita di alcune tra le più
importanti basiliche:   San Paolo Fuori le Mura,   Basilica di  S.Giovanni in Laterano,  S.Maria Maggiore,   Cena  in
ristorante caratteristico con accompagnamento musicale. Tour in bus di Roma illuminata.  Pernottamento in albergo.  
4  giorno martedì   R O M A – CASTELLI ROMANI 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata all'escursione con guida nella zona dei CASTELLI ROMANI, cittadine
sorte in prevalenza nel medioevo e dette castelli  per i  possedimenti dei papi e di famiglie patrizie romane. Seconda
colazione in ristorante caratteristico. Nel pomeriggio  rientro a Roma, proseguimento delle visite : via Appia Antica,  le
Catacombe di San Callisto,  le Fosse Ardeatine. Cena  e pernottamento in  albergo.   
5 giorno mercoledì    R O M A – PORCIA   
Prima e seconda colazione in albergo. Mattinata dedicata alle liturgie e alla partecipazione all’ Udienza del S. Padre  in
San Pietro. Pomeriggio completamento delle visite  di Roma  Al termine partenza per il viaggio di rientro via autostrada.
L'arrivo è previsto nella tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 440 e  COMPRENDE:
- viaggio in autopullman Gran Turismo compresi i pedaggi autostradali;
- Sistemazione in  Istituto religioso - camere doppie con bagno o doccia e servizi -   
- trattamento di pensione completa - dalla seconda colazione del primo giorno alla seconda     colazione           
  dell'ultimo giorno di viaggio. (incluse le bevande  ai pasti  ¼ vino + ½ minerale );
- le visite e le escursioni con guida ove prevista come da programma;
- assicurazione  sanitaria e bagagli Elvia Assistance - tasse e percentuali di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- le mance, gli ingressi a musei e monumenti, le spese di carattere personale e tutto quanto
  non specificatamente menzionato nel programma;
- per sistemazione in camera singola per notte €  30 

Le iscrizioni si chiuderanno al completamento dei posti disponibili.      Rivolgersi in canonica  

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
dal 26 dicembre 2005 al 2 gennaio 2006

Pre iscriversi in canonica entro il mese di settembre. Costo stimato circa 1000 euro


