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

Settimana  dal 25  maggio al 1 giugno  2008 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 25 maggio  2008 
SOLENNITA’ del SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 

 

Cristo rimane con noi nel segno della 
sua Pasqua 

La vita dell’uomo è popolata di presenze. Presenze 

visibili e vicine come quella di una madre che veglia sul 

bimbo che gioca o che riposa. Presenze invisibili come 

quella di due persone che si amano, si pensano e 

s’incontrano al di là della distanza e della lontananza del 

corpo. Presenze che procurano quiete, soddisfazione, 

sicurezza, e presenze tempestose, sconvolgenti, che 

incombono come una minaccia...  

 

Oggi festeggiamo il sacramento dell’Eucaristia che il 

Signore ci ha lasciato come segno della sua presenza, 

della sua realtà corporale, del suo sacrificio sulla croce 

e della vita eterna di cui ci ha reso partecipi. Gesù ce 

ne parla in termini di corpo e di cibo. La realtà del dono 

del Padre alla nostra umanità si esprime, dall’inizio alla 

fine, sotto forma di corpo. Si tratta dapprima della 

realtà carnale del corpo fatto di carne e sangue, che 

soffre e muore sulla croce. È questo corpo ferito che 

risorge e che Gesù dà da vedere e da toccare agli 

apostoli. Ma Gesù non si ferma qui. Suo corpo è anche la 

Chiesa (Col 1,18), corpo mistico di cui Cristo è la testa. 

Ed è infine questo corpo sacramentale che nutre coloro 

che lo mangiano: “Prendete e mangiate: questo è il mio 

corpo!” (Mt 26,26).  Già i primi cristiani paragonarono il 

corpo spezzato di Cristo al grano, macinato in farina 

per diventare pane, dopo essere stato mischiato 

all’acqua della vita e passato nel fuoco dello Spirito.  

Questo pane spirituale, fatto dal grano del campo che è 

Gesù (Gv 15,1), divenendo, come il vino dell’Eucaristia, 

nostro cibo, nutre in noi la vita divina, che è vita eterna. 

E Gesù, ancora una volta, afferma: “Io sono”. Qui dice: 

“Io sono il pane”. Gesù costituisce il solo nutrimento 

che possa dare la vita divina. Chi non mangia di questo 

pane non avrà la vita in lui (Gv 6,53). Ecco perché noi 

celebriamo oggi la realtà umana e divina del Verbo fatto 

carne e anche quella del corpo risorto; ed ecco perché 

ci dà davvero quanto promesso. Attraverso lui, siamo 

concretamente in comunione con il nostro Dio. Bisogna 

essere presenti alla sua presenza reale.  

 

LUNEDI’ 26 maggio  2008 
San Filippo Neri, sacerdote - memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Per Ringraziamento alla Madonna per il 

46°Ann di Matrimonio; +Perin Giuseppe e Zanetti Irma; 

+Fabbro Antonio e Maria; +Iannucci Vincenzo e Rina.  

Per un errore di stampa non è stata pubblicata 

l’intenzione della S. Messa del  16 maggio Ann di 

Dell’Agnese Romilda e Bruno. Ci scusiamo. 
 

MARTEDI’ 27 maggio 2008 
8ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Robert Diemoz; +Fabbro Lino e De Bianchi 

Ernesta. 
 

MERCOLEDI’ 28 maggio 2008 
8ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Pes Gastone, Albino e Amabile; +Pasut 

Ernesto; +Truccolo Giuseppe.  
 

GIOVEDI’ 29 maggio 2008 
8ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato  

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Intenzioni: +Cancian Paolo e Gianni 

 

VENERDI’ 30 maggio 2008 
SOLENNITA’ DEL SACRATISSMO CUORE DI GESU’  

 

S. Maria ore  8.30 S. Rosario secondo le intenzioni del 

papa Benedetto XVI 

S. Maria ore  9.00 Lodi e S. Messa in onore del Sacro 

Cuore di Gesù. Seguirà un momento di adorazione al 

Santissimo Sacramento con le Litanie del S. Cuore e 

l’atto di riparazione che si concluderà con la Benedizione 

Eucaristica 
 

Intenzioni: Per la nostra comunità.  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario  

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa esequiale per il defunto 

Mario Bigi deceduto in Sud Africa 
 

SABATO 31 maggio 2008 
Visitazione della Beata Vergine Maria – Festa  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato  

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Carmela Pivetta ; +ventura 

Milena; +De Roia Eugenia e Ceschiat Giuseppe.  

 

Duomo ore 21.00 Celebrazione di chiusura del MESE 

di MAGGIO e dell’ANNO CATECHISTICO 

IL S. Rosario meditato inizierà alle ore 20.30 

 

 

 

 

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


DOMENICA 1 giugno 2008 
9ªDomenica 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 e confessioni 

ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio . 

 

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Lovisetto Margherita; Def.ti famiglia Lorenzon Vittorio. 
 

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

Appuntamento per tutti  intorno alle ore 21.00 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 20.30; - Coop. Il Giglio alle ore 20.30; -  Via Villa scura ore 20.30 . 

• ZONA PASTORALE S.ANTONIO/VALLADA : S. Margherita (Via Galassia) ore 20.30 

• ZONA PASTORALE TALPONEDO; Chiesetta di S.Angelo  ore 20.20 

• ZONA PASTORALE MUZZILE  Da due punti: Via Meduna e da Via Ex Campo sportivo ore 20.30: 

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 

nell’Oratorio con una montagna di gelato…per tutti 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
GIUGNO 2008 GREST 
Ce l’abbiamo fatta! Si fa il riproponiamo la felice e riuscita esperienza dell’Estate ragazzi con il GREST presso l’area 

sportiva della parrocchia. Si inizierà lunedì 9 giugno nel pomeriggio e si concluderà con la festa sabato 28 giugno alle 

ore 19.00!  Sul tavolino in fondo alla chiesa o in canonica trovate tutte le informazioni e i moduli per le iscrizioni che 

sono aperte da subito.Martedì 27 ci sarà una seconda riunione organizzativa alla quale sono invitati anche gli adulti 

che hanno dato la loro disponibilità. alle ore 21.00 dopo il rosario. 

 

SCOUT PORCIA 1 

Sabato prossimo con inizio alle ore 16.30 ci sarà l’inaugurazione della sede Scout e l’intitolazione  
 

PORCIA IN FESTA 2008 - Sagra dell’Assunta  

Tutti i volontari devono entro il 10 giugnoi aver riconsegnato la scheda di adesione al lavoro volontario e fatto la 

preiscrizione al treno storico. Si prega vivamente di prendere sul serio il presente avviso.  
 

 

Pellegrinaggio a SANTUARIO della MADONNA DI BARBANA – Grado 

con i fanciulli della Prima comunione - Lunedì 2 giugno 2008 

PROGRAMMA  

Partenza ore 7.30 da Via De’ Pellegrini  - parcheggio scuole medie 

Ore   9.30 Imbarco e trasporto con le barche all’isola del Santuario -Ore 11.00 S. Messa presso il Santuario  

Ore 12.00 Pranzo al sacco o in Ristorante solo su prenotazione - Ore 15.30 Imbarco per Grado e visita alla città 

Ore 18.00 Partenza per i pullman per il ritorno -Ore 19.30 Previsto rientro a Porcia 
 

ATTENZIONE: Ci sono alcuni posti  liberi a completamento dei bus affrettarsi per le iscrizioni 
 

XXX Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO 

SABATO 7 GIUGNO ORE 20.00   http://www.pellegrinaggio.org 
Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio  

Un pullman partirà da Porcia alle ore 12.00 di Sabato per ritornare Domenica intorno alle ore 15.00 : 

informazioni e iscrizioni presso la Canonica.   
 

La quota è di  30 euro pullman compreso l’iscrizione al pellegrinaggio e la colazione del mattino al ristorante 

più cestino pranzo al ritorno. Per l’andata prevedete la cena al sacco.  
 

Stiamo organizzando un Pellegrinaggio a LOURDES 

IN OCCASIONE DEL 150°ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI 

DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2008 
Sarà necessario preiscriversi – senza impegno- per prenotare il posto in aereo, poi si confermerà più avanti. Il costo 

previsto è di 600 euro tutto compreso. Abbiamo pensato che molti di noi avendo il desiderio di andare a Lourdes per 

questa occasione giubilare non possono perchè il pellegrinaggio ufficiale è organizzato durante la nostra sagra paesana.  

http://www.pellegrinaggio.org/

