
VI SIA NOTO FRATELLI -34 
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 

Settimana  dal 27 maggio al 3 giugno 2007 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 27 aprile 2007 
DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità 

 
 

 Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la 
Persona divina che diffonde nel mondo la possibilità di 
imitare Cristo, dando Cristo al mondo e facendolo vivere in 
noi.  Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è più 
essenziale del perdono. Egli ha proclamato il regno futuro del 
Padre come regno dell’amore misericordioso. Sulla croce, col 
suo sacrificio perfetto, ha espiato i nostri peccati, facendo 
così trionfare la misericordia e l’amore mediante - e non 
contro - la giustizia e l’ordine. Nella sua vittoria pasquale, 
egli ha portato a compimento ogni cosa. Per questo il Padre si 
compiace di effondere, per mezzo del Figlio, lo Spirito di 
perdono.  
 Nella Chiesa degli apostoli il perdono viene offerto 
attraverso i sacramenti del battesimo e della riconciliazione 
e nei gesti della vita cristiana.  Dio ha conferito al suo popolo 
una grande autorità stabilendo che la salvezza fosse 
concessa agli uomini per mezzo della Chiesa!  Ma questa 
autorità, per essere conforme al senso della Pentecoste, 
deve sempre essere esercitata con misericordiae con gioia, 
che sono le caratteristiche di Cristo, che ha sofferto ed è 
risorto, e che esulta eternamente nello Spirito Santo. 
 
LUNEDI’ 28 maggio 2007 
8ª settimana del tempo ordinario  

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

S. Maria ore 17.30 S. Rosario 
S. Maria ore 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Per le anime del purgatorio; +Nardini 
Angelo e Bacicchetto Cirilla; Alla Madonna di Loreto. 

 

MARTEDI’ 29 maggio 2007 
8ª settimana del tempo ordinario  

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

S. Maria ore 17.30 S. Rosario 
S. Maria ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Truccolo Giuseppe; +Ccecchin Angelo. 
 

MERCOLEDI’ 30 maggio 2007 
8ª settimana del tempo ordinario  

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

S. Maria ore 17.30 S. Rosario 
S. Maria ore 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Giuliato Angelo; In onore della B. V. 
Maria per Norma Luisa.  
 

 

GIOVEDI’ 31 maggio 2007 
VISITAZIONE della Beata Vergine Maria - Festa 

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

Duomo ore 20.00 S. Messa in onore della Madonna 
             ore 20.30 Recita del S.Rosario 
 ore 20.45 Conclusione del mese di Maggio 
 

Intenzioni: +In onore della Madonna . 
 

VENERDI’ 1 giugno 2007 
S. Giustino martire – Memoria –PRIMO VENERDÌ 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia  
 

SABATO 2 giugno 2007 
8ª settimana del tempo ordinario  

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Babuin Rita e Ernesto; +Poletto Nicola 
 

DOMENICA 3 giugno  2007 
Solennità della SANTISSIMA TRINITA’ 

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

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario,    
ore 17.00 Adorazione Eucaristica e confessioni 
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio . 
 

Intenzioni: +Perin Pietro; Ann. Maddalena Bozzer; 
+Pivetta Ernesto; +Pivetta Nicolò; +Pauletto 
Giovanni; +Piva Giovanni e Viol Santa; +Stevanin 
Bruno. 
 

 
ORARIO PER LE S. CONFESSIONI 
in DUOMO il SABATO dalle 17.30  

e la Domenica mattina dalle ore 7.30 
 

XXIX Pellegrinaggio a piedi: 
MACERATA – LORETO 

SABATO 2 GIUGNO ORE 20.00    
 

Il  pullman partirà da Porcia alle ore 10.00 di Sabato da 
via Correr, altezza bar Bellini.  Portarsi il cibo al sacco e 
il necessario per il cambio e per la pioggia 
 
 
 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


MAGGIO mese dedicato alla Madonna.  
GIOVEDÌ  31 MAGGIO ci sarà la FESTA di chiusura del MESE di MAGGIO e dell’ANNO CATECHISTICO 

Appuntamento per tutti  intorno alle ore 20.45  in Duomo ( il S. Rosario qui incomincerà alle ore 20.30) e ogni 
Gruppo dovrà, in base alle distanze organizzarsi per arrivare in tempo partendo dai seguenti luoghi all’incirca a questi  
orari di ritrovo per la processione: 
• ZONA PASTORALE CENTRO:  
 Centro sportivo parrocchiale ore 20.00; - Coop. Il Giglio alle ore 20.20; -  Via Villa scura ore 20.15 . 
• ZONA PASTORALE S.ANTONIO/VALLADA : S. Margherita (Via Galassia) ore 20.15 
• ZONA PASTORALE TALPONEDO; Chiesetta di S.Angelo  ore 20.00 
• ZONA PASTORALE MUZZILE  Da due punti: Via Meduna e da Via Ex Campo sportivo ore 20.15: 
Durante la processione si reciterà il S. Rosario. In Duomo concluderemo insieme con il canto delle Litanie, 
rinnoveremo l’ATTO DI CONSACRAZIONE e la BENDIZIONE DELLE ROSE, che resteranno nelle case come 
segno di questo gesto. Si richiede che ci sia un responsabile del gruppo che può procurarsi presso la sacrestia del 
Duomo le candele e i flanbeau necessari per la fiaccolata e i ciclostilati con le preghiere. Al termine faremo festa nel 
piazzale del Duomo con una montagna di gelato…per tutti

 

GIUGNO 2006 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 11 giugno nel pomeriggio e si concluderà con la festa popolare per l’inaugurazione 
del nuovo oratorio che sarà  sabato 30 giugno alle ore 19.00… 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.  
ISCRIVERSI SUBITO ENTRO IL 31 MAGGIO) 

 

Pellegrinaggio a 
Santuario della Madonna del Monte Lussari mt 1789 s.l.m.- Tarvisio 

domenica 17 giugno 2006 
PROGRAMMA 
Partenza ore 8.00 da Via De’ Pellegrini  - parcheggio scuole medie 
Ore 11.00 Salita al Monte Lussari con la funivia  Ore 12.00 S. Messa presso il Santuario 
Ore 13.00 Pranzo al sacco sui prati o all’Albero il Rododendro solo su prenotazione  Ore 15.00 Discesa a piedi per il 
comodo e largo sentiero fino a valle: circa 2 ore. Oppure discesa in funivia e visita a Tarvisio 
Ore 17.30 Partenza dei pullman per il ritorno Ore 19.30 Previsto rientro a Porcia 

prelevare la scheda in fondo alla Chiesa e consegnarla compilata in canonica 
 

Tratto da  del 19 maggio 2007 vi invitiamo a leggere questo articolo dal titolo: Ai danni della Chiesa e di 
Ratzinger di Andrea Galli 
 
Ognuno, evidentemente, si consola come vuole. O, meglio, come può. Così stupisce solo in parte che dinanzi alla vitalità cattolica 
documentata sabato scorso in Piazza San Giovanni, ci sia chi trovi benefico sfogo a rovistare nel bidone della spazzatura alla 
ricerca di qualche lisca di pesce o di qualche uovo in decomposizione.   Confidando magari che qualche organo di informazione, 
più o meno clandestino, non faccia troppo lo schizzinoso, e rilanci generosamente il tutto, offrendo al proprio pubblico come 
sicuro il cibo ampiamente avariato.  Ci riferiamo ad un documentario su preti cattolici e abusi sessuali che, mandato in onda dalla 
Bbc nel 2006, viene oggi sottotitolato in italiano da Bispensiero, sito di amici siciliani di Beppe Grillo, e caricato su Video 
Google, dove pare abbia un certo successo. A proposito di bocche buone. Si tratta di un pot-pourri di affermazioni e pseudo-
testimonianze che furono apertamente sconfessate a suo tempo dalla Conferenza episcopale inglese, la quale invitò l'augusta Bbc a 
"vergognarsi per lo standard giornalistico usato nell'attaccare senza motivo Benedetto XVI".  Il pezzo forte del servizio infatti 
consisteva (e ancora consiste) nell'accusa rivolta a Joseph Ratzinger di essere stato niente meno che il responsabile massimo della 
copertura di crimini pedofili commessi da sacerdoti in varie parti del globo, in quanto "garante" per 20 anni - da quando fu 
nominato prefetto vaticano - del testo Crimen sollicitationis, che è un'istruzione emanata in realtà dal Sant'Uffizio il 16 marzo 
1962. Da notare la data: nel 1962 infatti Joseph Ratzinger non era certo prefetto della futura Congregazione per la dottrina della 
fede, essendo in quel tempo ancora teologo molto impegnato nella sua Germania.  C'è da dire che quel documento veniva 
presentato dalla Bbc come un marchingegno furbesco, escogitato dal Vaticano per coprire reati di pedofilia, quando invece si 
trattava di un'impor tante istruzione atta ad «istruire» i casi canonici e portare alla riduzione allo stato laicale i presbiteri coinvolti 
in nefandezze pedofile. In particolare, trattava delle violazioni del sacramento della confessione. Da notare che l'Istruzione 
richiedeva il segreto del procedimento canonico per permettere ad eventuali testimoni di farsi avanti liberamente, sapendo che le 
loro deposizioni sarebbero state confidenziali e non esposte a pubblicità. E di conseguenza anche la parte accusata non vedesse 
infamato il proprio nome prima della sentenza definitiva.  Insomma, un insieme di norme rigorose, che nulla aveva a che fare con 
la volontà di insabbiare potenziali scandali. E che il testo Crimen Sollicitationis non fosse pensato per tale fine lo dimostrava un 
paragrafo, il quindicesimo, che obbligava chiunque fosse a conoscenza di un uso del confessionale per abusi sessuali a denunciare 
il tutto, pena la scomunica. Misura che semmai dà l'idea della serietà del documento e di coloro che lo formularono, se si pensa 
che in base alla legge italiana il privato cittadino (tale è anche il vescovo e chi è investito di autorità ecclesiastica) è tenuto a 
denunciare solo i crimini contro l'autorità dello Stato, per i quali infatti è prevista la pena dell'ergastolo.  Senza contare che Joseph 
Ratzinger, più tardi diventato sì prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, avrebbe firmato - ma siamo nel maggio 
2001 - una Lettera ai Vescovi e altri Ordinari e Gerarchi della Chiesa Cattolica, pubblicata anche negli Acta Apostolicae Sedis, 
dove si prevede espressamente che "il delitto contro il sesto precetto del Decalogo, commesso da un chierico contro un minore di 
diciotto anni", sia di competenza diretta della Congregazione stessa. Segno, per chi abbia un minimo di buon senso giuridico, della 
volontà romana non certo di occultare, ma di dare piuttosto il massimo rilievo a certi reati, riservandone il giudizio non a realtà 
"locali", potenzia lmente condizionabili, ma ad uno dei massimi organi della Santa Sede.  Questa, e non altra, è stata la posizione 
della Chiesa cattolica sui reati ad essa interni di pedofilia. Questa, e non altra, la limpida testimonianza del nostro Papa che in 
tempi non sospetti si scagliò contro la sporcizia nella Chiesa.  I calunniatori dovrebbero chinare il capo e chiedere scusa.  fine 

http://www.avvenire.it/
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