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

Settimana  dal  27  gennaio al  3  febbraio 2008 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 27 gennaio 2008 

3ªDomenica del tempo ordinario 

«Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». 

 

LUNEDI’ 28 gennaio 2008    
S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

 ore   8.00 S. Messa  

(oggi la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa) 
 

Intenzioni. +Linda Rizzieri Giorgini; +Del Rizzo 

Raffaele cel il 25; +Moras Renato cel il 27; +Mariuz 

Aldo e Emma. 
 

MARTEDI’ 29 gennaio 2008    
3ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

 ore   8.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Moras Domenico; +Michele Battistella e 

Santarossa Emilia.  
 

MERCOLEDI’ 30 gennaio 2008 
3ªsettimana tempo ordinario 

 

(oggi la S. Messa delle ore 8.00 è sospesa) 

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
 

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

Ai SS. Cuori di Gesù e Maria. 
 

GIOVEDI’ 31 gennaio 2008 
S. Giovanni Bosco, sacerdote - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

 ore   8.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Marsonet Vincenzo e Toffoli Angela; 

Alla Madonna di Loreto.  
 

VENERDI’ 1 febbraio 2008 
3ªsettimana tempo ordinario – PRIMO VENERDÌ 

 

S. Maria  ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

 ore   9.00 S. Messa  

Sant’Angelo  ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Per le anime del purgatorio; +Verardo 

Dino; In onore di Sant’Antonio Abate  
 

SABATO 2 febbraio 2008 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – Festa  - 

GIORNATA MONDIALE PER LA VITA CONSACRATA 

Chiamata popolarmente “Candelora”, questa festa ricorda 

che, Gesù è stato presentato al Tempio di Gerusalemme 

quaranta giorni dopo la sua nascita. Quel giorno, quando il 

vecchio Simeone vide il bambino , fu il primo a chiamarlo 

“luce per illuminare le genti”. Ecco perché, durante la 

celebrazione, si usano le candele.  
 

DUOMO  ore   9.00 S. Rosario e Lodi  

ore   9.30 S. MESSA e benedizione delle candele. 
 

Per la Chiesa di Gerusalemme, la data scelta per la festa 

della presentazione fu da principio il 15 febbraio, 40 

giorni dopo La nascita di Gesù, che allora l’Oriente 

celebrava il 6 gennaio, in conformità alla legge ebraica 

che imponeva questo spazio di tempo tra la nascita di un 

bambino e la purificazione di sua madre. Quando la festa, 

nei secoli VI e VII, si estese in Occidente, fu anticipata 

al 2 febbraio, perché la nascita di Gesù era celebrata al 

25 dicembre. A Roma, la presentazione fu unita a una 

cerimonia penitenziale che si celebrava in 

contrapposizione ai riti pagani delle «lustrazioni». Poco 

alla volta la festa si appropriò la processione di penitenza 

che divenne una specie di imitazione della presentazione 

di Cristo al Tempio. Il papa san Sergio I (sec. VIII), di 

origine orientale, fece tradurre in latino i canti della 

festa greca, che furono adottati per la processione 

romana. Nel secolo X la Gallia organizzò una solenne 

benedizione delle candele che si usavano in questa 

processione; un secolo più tardi aggiunse l’antifona Lumen 

ad revelationem con il cantico di Simeone (Nunc dimittis). 

La presentazione di Gesù al Tempio è più un mistero 

doloroso che gaudioso. Maria «presenta» a Dio il figlio 

Gesù, glielo «offre». Ora, ogni offerta è una rinuncia. 

Comincia il mistero della sofferenza di Maria, che 

raggiungerà il culmine ai piedi della croce. La croce è la 

spada che trapasserà la sua anima. Ogni primogenito 

ebreo era il segno permanente e il memoriale quotidiano 

della «liberazione» dalla grande schiavitù: i primogeniti in 

Egitto erano stati risparmiati. Gesù, però, il Primogenito 

per eccellenza, non sarà «risparmiato»,  ma col suo 

sangue porterà la nuova e definitiva liberazione. Il gesto 

di Maria che «offre» si traduce in gesto liturgico in ogni 

nostra Eucaristia. Quando il pane e il vino - frutti della 

terra e del lavoro dell’uomo -  ci vengono ridonati come 

Corpo e Sangue di Cristo, anche noi siamo nella pace del 

Signore, poiché contempliamo la sua salvezza e viviamo 

nell’attesa d ella sua «venuta».  

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 

Intenzioni: +Viol Antonio Licinio; ++Zaina Giacomo, 

Angelo e Maria; +Fantin Edda e Angelo Del Ben. 
 
 

 

 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 

7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 

18.00 
 

 

 

 

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


DOMENICA 3 febbraio 2008 

4ªDomenica del tempo ordinario 
 

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  

              ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio 

 

Intenzioni: +Perin Pietro; +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Ida Pasqualato; +ceschiat Giuseppe e De Roia 

Eugenia; +Colombana Edoardo e Narcisa; Def.ti famiglia Franceschini; +Pusiol Eugenio; +Modolo Giuseppe e 

Anna, Rosolen Elena 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
CATECHISMO PARROCCHIALE 

Giovedì 31 genn. prossimo alle ore 20.30 in Oratorio, Sala Biblioteca,  si terrà l’incontro generale dei CATECHISTI 

per la consueta programmazione. 

Venerdì 1 febb. calle ore 20.30 presso l’Oratorio ci sarà l’incontro dei genitori dei fanciulli di 3° elementare 

Martedì 5 febb. alle ore 20.30 presso l’Oratorio ci sarà l’incontro dei genitori dei ragazzi di I e II media. 

Mercoledì 6 febb. Solennità delle CENERI e inizio della QUARESIMA, il catechismo si svolgerà normalmente e i 

ragazzi sono invitati a partecipare al Sacro rito dell’imposizione delle ceneri in Duomo alle ore 16.30  
 

 

CARNEVALE IN ORATORIO SABATO 2 FEBBRAIO 2008 
 

CARNEVALE DEI RAGAZZI  tutti in maschera 

Il ritrovo è per tutti in oratorio a partire dalle ore 14.30 

Alle ore 15.00 si apriranno i vari punti gioco per concludersi con la sfilata per le vie del paese! 

Frittelle, castagnole, crostoli, e dolci vari 

 

.....e alla sera per i più grandi:  GRAN GALA DELLA SOLIDARIETA’ 

Veglione danzante con Cena a Buffet: inizio alle ore 20.30  

Costo € 35 ed è obbligatoria la prenotazione  del tavolo. 

 

Programma Pellegrinaggio  25 al 29 marzo 2008 
 

Loreto - San Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo –Medugorje 

PROGRAMMA  

 
Martedì 25 marzo 2008 - Loreto 

Ore 5.00 Partenza da Via Correr 

Ore 11.30 Arrivo a Loreto e S. Messa  

Ore 12.30 Pranzo in ristorante 

Ore 15.00 proseguimento per San Giovanni Rotondo. Arrivo 

e sistemazione in albergo 

Ore 19.00 Cena e pernottamento 

Ore 20.45 S.Rosario in cripta 

 

Mercoledì 26 marzo 2008 – San Giorvanni Rotondo 

Ore   7.00 Lodi al Santuario  

Ore   8.00 Colazione 

Ore   8.15 S. Messa la tomba di P. Pio 

Ore 09.30 Via Crucis 

Ore 12.00 Pranzo 

Ore 15.00 Partenza per Monte Sant’Angelo; 

Visita guidata al Santuario e al Paese. 
Ore 17.00 Proseguimento per Bari - Imbarco per Dobrovnik 

con cena e pernottamento a bordo 

 

Giovedì 27 marzo 2008 – Dobrovnik - Mediugorje 

Ore   6.30 Colazione a bordo. 

Ore 8.00 Arrivo a Dobrovnik. Incontro con la guida e visita 

alla città 

Ore 12.30 Pranzo in ristorante 

Pomeriggio partenza per Mediugorje. 

Ore 19.00 Cena e pernottamento in hotel 

 

Venerdì 28 marzo 2008 - Mediugorje 

Intera giornata a disposizione per la preghiera e le visite ai 

vari luoghi. Partecipazione alla S. Messa per gli italiani alle 

ore 11.00. 

 

Sabato 29 marzo 2008 Mediugorje- Porcia 

Dopo la colazione del mattino tempo a disposizione per altre 

visite. S. Messa ore 11.00.  

Ore 12.00 Pranzo in Hotel  

Nel pomeriggio partenza per il rientro a Porcia con arrivo in 

tarda serata. 

 

Quota di partecipazione € 450 

 

E’ necessario entro il 17 febbraio per la prenotazione dei posti in traghetto con il versamento di 100 € di caparra  

Entro il 2 marzo saldare versando la restante quota di € 350. Per ogni informazione rivolgersi in canonica tele. 0434921318 


