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

Settimana  dal 23 al 30 settembre 2007 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 23 settembre 2007  
25ª Domenica  del Tempo ordinario  

 

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

 
Incontro straordinario del: 

GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 

in occasione della Festa liturgica del Santo 
 

ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato. 

ore 17.00 Adorazione Eucaristica 

ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio 
Al termine della S. Messa ci sarà la benedizione con la 

SACRA RELIQUIA e la distribuzione del PANE BENEDETTO  

Presiede la liturgia P. Ernesto Tomè missionario 
 

 

"Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra 

perché... queste cose... le hai rivelate ai piccoli"  

(Mt 11, 25). 

 

Quanto appropriate appaiono queste parole di 

Gesù, quando le si pensa riferite a te, umile ed 

amato Padre Pio. 

Insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del 

cuore, per essere annoverati tra i piccoli del 

Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i 

misteri del suo Regno. 

Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che 

Iddio conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima 

ancora che lo domandiamo. 

Ottienici uno sguardo di fede capace di riconoscere 

prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto 

stesso di Gesù. 

Sostienici nell'ora del combattimento e della prova 

e, se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del 

sacramento del Perdono. 

Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, 

Madre di Gesù e nostra. 

Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la 

Patria beata, dove speriamo di giungere anche noi 

per contemplare in eterno la Gloria del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

Giovanni Paolo II 

LUNEDI’ 24 settembre 2007  
25ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria   ore  8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Turchet Antonietta e Alfredo; Per le 

anime più abbandonate. 
 

MARTEDI’ 25 settembre 2007  
25ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria   ore  8.00 S. Messa 

Intenzioni: Ann Zanutto Zefferino; +Giuliato Angelo 
 

MERCOLEDI’ 26 settembre 2007  
25ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria   ore  8.00 S. Messa 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Iannucci Rino e def.ti famiglia Scipioni; 

+Colombano Edoardo. 
 

GIOVEDI’ 27 settembre 2007  
San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote - Memoria 

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria   ore  8.00 S. Messa 

Intenzioni: +Favretti Maria Loretta; +Robert Diemoz; 

. 
 

VENERDI’ 28 settembre 2007  
25ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria   ore  9.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Del Rizzo Raffaella 
 

SABATO 29 settembre 2007  
Santi Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE - Festa 

 

Sant’Angelo ore 11.00 S. Messa in onore dei 

patroni della Chiesetta di  Talponedo 
 

S. Maria ore 11.00 60° Ann di Matrimonio di 

Tommei Lorenzo e Irene 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Cossetti Arcangela; +Turchet Fernanda;  
 

DOMENICA 30 settembre 2007  
26ª Domenica  del Tempo ordinario  

 

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

Intenzioni: Ann Zanardo Giovanni; +Santarossa 

Lidia e Valdevit Antonietta; Def.ti famiglia Nurador; 

4°Ann di Marzaro Giuseppina ore 18.00 

 

Duomo ore 11.00 Battesimi di Filippo Silvestrin, 

Bizzocchi Asia, Battiston Sara, Fregonese Zoe 

Cecilia, Casetta Roberto, Zoggia Alberto e alle ore 

18.00 Battesimo di Riccardo Meneguzzi 
 

 

ORARIO PER LE S. CONFESSIONI 

in DUOMO il SABATO dalle 17.00  

e la Domenica mattina dalle ore 7.30 

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


VITA DELLA COMUNITA’ 
UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ E DELLE LIBERE ETA’ 

Venerdì p28 sett. ci sarà l’apertura dell’anno accademico con la straordinaria partecipazione dello scrittore Carlo Sgorlon L’incontro 

aperto a tutti inizierà alle ore 17.30 presso l’Auditorium R. Diemoz in via delle risorgive 3. In fondo alla chiesa potete trovare anche i 

depliant con il programma dell’anno accademico.  
 

CATECHISMO PARROCCHIALE 

Domenica 7 ottobre celebreremo in parrocchia  l’inizio dell’anno pastorale con il mandato catechistico e la festa 

dell’oratorio. Invitiamo tutti i genitori a provvedere all’iscrizione dei propri figli al catechismo parrocchiale che avrà 

inizio in quella data. I moduli si possono ritirare in Chiesa o in canonica.  
 

“La catechesi è stata sempre considerata dalla Chiesa come uno dei suoi fondamentali doveri” (Catechesi Tradendae, 

1), perché è parte essenziale dell’evangelizzazione, della diffusione cioè di quella “potenza di Dio per la salvezza di tutti i 

credenti” che è il Vangelo (Rm 1, 16). 

Nella famiglia 

68. L'azione catechetica della famiglia ha un carattere particolare e, in un certo senso, insostituibile... Questa educazione 

alla fede da parte dei genitori - educazione che deve iniziare dalla più giovane età dei figli - si esplica già quando i 

membri di una famiglia si aiutano vicendevolmente a crescere nella fede grazie alla loro testimonianza cristiana, spesso 

silenziosa, ma perseverante nel ritmo di una vita quotidiana vissuta secondo il vangelo. Essa è più incisiva quando, in 

coincidenza con gli avvenimenti familiari - quali la ricezione dei sacramenti, la celebrazione di grandi feste liturgiche, la 

nascita di un bambino, una circostanza luttuosa - ci si preoccupa di esplicitare in seno alla famiglia il contenuto 

cristiano o religioso di tali avvenimenti. Occorre, però, andare più lontano: i genitori cristiani si sforzeranno di seguire e 

di riprendere nel contesto familiare la formazione più metodica ricevuta altrove. Il fatto che la verità sulle principali 

questioni della fede e della vita cristiana siano così riprese in un ambiente familiare, impregnato di amore e di rispetto, 

permetterà sovente di dare ai figli un'impronta decisiva e tale da durare per la vita. I genitori stessi traggono vantaggio 

dallo sforzo che ciò comporta, perché in tale dialogo catechetico ognuno riceve e dona. 

La catechesi familiare, pertanto, precede, accompagna ed arricchisce ogni altra forma di catechesi. Inoltre, laddove una 

legislazione antireligiosa pretende persino di impedire l'educazione alla fede, laddove una diffusa miscredenza o un 

invadente secolarismo rendono praticamente impossibile una vera crescita religiosa, «questa che si potrebbe chiamare 

chiesa domestica» resta l'unico ambiente, in cui fanciulli e giovani possono ricevere un'autentica catechesi. Così i 

genitori cristiani non si sforzeranno mai abbastanza per prepararsi ad un tale ministero di catechisti dei loro figli e per 

esercitarlo con uno zelo instancabile. Ed occorre, parimenti, incoraggiare le persone o le istituzioni che, mediante 

contatti individuali, mediante incontri o riunioni ed ogni genere di strumenti pedagogici, aiutano questi genitori a 

svolgere il loro compito: essi rendono un inestimabile servizio alla (Catechesi Tradendae) 

 

DOMENICA 7 OTTOBRE - FESTA DELL’ORATORIO 

e inizio delle attività pastorali 
programma 

  ore 11.00 S. Messa e celebrazione del Mandato catechistico 

  ore 12.30 Pranzo comunitario presso l’Oratorio 

  ore 14.30 Giochi insieme. 
 

In questa occasione verrà fondata l’Associazione ricreativa e culturale “Giovanni Paolo II” affiliata ai Circoli 

ricreativi “NOI” che ci consentirà di poter svolgere le attività varie, ricreative e sportive, di poter usufruire di 

particolari convenzioni ed esenzioni e di entrare in rete con tutti gli altri oratori del triveneto. 

L’adesione è gratuita. Per la partecipazione alle spese del pranzo si chiederà un contributo di 5 euro per adulto e 

3 euro per studente. Ai nuclei familiari da 4 in su viene chiesto un contributo cumulativo di 10 euro.  

E’ necessario iscriversi e consegnare il tagliando in fondo pagina con la relativa quota in canonica o presso la 

scuola materna Monumento ai caduti. Grazie. 

 

ritagliare e consegnare in Canonica o alle Suore 

 

DOMENICA 7 OTTOBRE - FESTA DELL’ORATORIO 

e inizio delle attività pastorali 

 

Il sottoscritto prenota n°__________posti per il pranzo e versa la quota di €_______ 

 

 

DOMENICA 7 OTTOBRE - FESTA DELL’ORATORIO 

e inizio delle attività pastorali 
 

Il presente tagliando va conservato e presentato per il ritiro del pranzo.                  POSTI N°____ 
 

Programma   ore 11.00 S. Messa e celebrazione del Mandato catechistico-  ore 12.30 Pranzo comunitario presso 

l’Oratorio - ore 14.30 Giochi insieme. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_it.html

