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

Settimana  dal 19 al 26 aprile 2009 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 19 aprile 2009 

2ª DOMENICA DI PASQUA – Ottava di Pasqua   Festa della Divina Misericordia 

 

Giovanni Paolo II dedicò la sua seconda Enciclica proprio alla Divina Misericordia. 
Una scelta di grande originalità come sottolinea il cardinale Paul Poupard 
 

La Misericordia è il secondo nome dell'amore. “Siate misericordiosi come il Padre vostro 

è misericordioso” – “Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia”. Ricordo che, 

al primo Convegno al quale ho partecipato a Collevalenza per il primo anniversario di 

questa Enciclica, avevo aperto le enciclopedie teologiche, i dizionari, i manuali di 

teologia, cercando invano la parola “misericordia”. E lui l’ha rimesso al centro. E così ci 

ha rammentato che nel nostro mondo, nel quale bisognerebbe avere il cuore liquefatto 

mentre troppo spesso è pietrificato, abbiamo bisogno di tornare a meditare come lui, 

citando mille volte la “Gaudium et Spes”, dicendoci: “Solo la verità su Dio permette di 

scoprire la verità sull’uomo” e “‘Misericordia’ è il secondo nome di Dio”. Noi viviamo in un 

mondo nel quale tanta gente è in preda a inquietudine, risentimento, violenza e 

ingiustizia. E’ quindi di primissima importanza presentare il mistero di Dio nel suo cuore, 

proprio, il cuore trafitto sulla Croce. E’ questo il grande messaggio che è insieme 

teologico e pastorale e credo che, ad anni di distanza, ne abbiamo ancora più bisogno: 

quando ascoltiamo la radio, guardiamo la televisione, scorriamo i giornali vediamo tante, 

tante cose drammatiche nel mondo e mi viene in mente il detto del mio concittadino 

Georges Bernanos che diceva: “Il mondo moderno batte i denti dal freddo”. La 

Misericordia ci riscalda il cuore.   
 

Tratto da: Giovanni Paolo II e la Divina Misericordia nel pensiero del cardinale Paul Poupard 

 

GIOVEDI’ 23 aprile 2009 
San Giorgio m Patrono della comunità – Festa  

S. Giorgio, il cui sepolcro è a Lidda (Lod) presso Tel Aviv – Is, è 

onorato, almeno dal IV secolo, come martire di Cristo in ogni parte 

della Chiesa. La tradizione popolare lo raffigura come il cavaliere che 

affronta il drago, simbolo della fede intrepida che trionfa sulla forza 

del maligno. La sua memoria è celebrata in questo giorno anche nei riti 

siro e bizantino. (Mess. Rom.). 
 

 

 

DUOMO ore 8.30 Lodi  

DUOMO ore 9.00 S. Messa solenne  
 

DUOMO ore 17.30 S.Rosario meditato 

DUOMO ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Piva Giorgio; +Fabbro Lino, De Bianchi 

Ernesta. Per la nostra Comunità. 

 
 

LUNEDI’ 20 aprile 2009 
2ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Poles Guglielmo; Def.ti famiglie Della 

Maestra e Venier; +Milanese Eligio; +Dal Mas 

Mario; +Vittorio.  
 

MARTEDI’ 21 aprile 2009 
2ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Per tutti i defunti della comunità. 
 

 

MERCOLEDI’ 22 aprile 2009 
2ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Marco Piva fu Marco; 

+Carlo Valdevit. 
 

 

VENERDI’ 24 aprile 2009 
2ª settimana di Pasqua 
 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Pizzinato Gilda; +Truccolo Oreste; 

+Biancolin Antonio e Maria; Per ringraziamento 

nell’91° compleanno di Marco Piva. 

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


SABATO 25 aprile 2009 
S. MARCO evangelista - Festa 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva   
 

Intenzioni: +Castagnotto Moreno; +De Pin Giuseppe 

ore 18.00; +Moro Luigi; Ann Fracas Giulio; 

+Romanet Marino; 2° Ann di Vendrame Mario; 

+Albino, Gastone, Amabile e Pasut Ernesto; Per 

ringraziamento nel 55°Ann di Matrimonio di Bruna 

Nardin e Arturo Zanardo.  
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Mercoledì 22 p.v. si terrà presso l’Oratorio la riunione 

del Consiglio pastorale parrocchiale per gli 

adempimenti previsti per la preparazione della Visita 

Pastorale del Vescovo in autunno.  

 

AVVISO: CATECHISMO PRIMA COMUNIONE 

I Fanciulli di 4 elementare riceveranno per la Prima 

volta la S. Comunione domenica 17 maggio in due 

turni alle ore 9.15 e alle ore 11.30. Poi Domenica 24 

successiva ci sarà il Pellegrinaggio a Santuario della 

Madonna di Barbana – Grado 

Modalità di iscrizione in canonica. 
 

 

DOMENICA 26 aprile 2009 
3ª DOMENICA DI PASQUA 

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua 

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

 

 

Intenzioni: +Viol Umberto e Renzo; +Zanese 

Giuseppe; +Nonni Bottos e Salvador; +Zanutto 

Zefferino; Def.ti famiglia Murador; Def.ti famiglia 

Giacomini; +Franco Pivetta; +Picco Verardo 

Lucinda; 6° Anndi Cancian Luca ore 11.00. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione 

dei vincenziani alle ore 15.00 presso la sede 

Il ricavato dell’olivo di quest’anno è stato di  

€ 2367,44 (Nel 2008 fu di 1963,25) Ringraziamo 

quanti hanno contribuito generosamente sostenendo 

così le iniziative di Carità per le famiglie bisognose 

della nostra comunità.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione 

egli adulti presso la sede con inizio alle ore 20.45.   

 

 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 

Firma entro il 31 maggio per il 730 e CUD per gli altri il 31 luglio 

Dal 1990 è stato possibile firmare nella dichiarazione dei redditi per scegliere la destinazione dell’otto per 

mille del gettito dell’Irpef. In questi dieci anni milioni di persone hanno firmato a favore della Chiesa 

cattolica (circa l’80%), segno di stima e di fiducia nel suo operato al servizio della società italiana. Il 

sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del 

contribuente, un gesto con il quale si esprime la propria fiducia nei confronti della Chiesa cattolica. 

Coloro che quest’anno sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, devono lo stesso 

firmare nell’apposito riquadro e inviarla al Ministero. In fondo alla chiesa c’è un addetto che potrà 

aiutarvi e dove potrete ritirare le buste e anche lasciare il vostro modello CUD firmato (diversamente si può 

portarlo anche in canonica. 
 

Grazie alla Legge 266/05 possiamo scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille 

della nostra IRPEF a sostegno del volontariato.  
Noi vi invitiamo a devolvere questo contributo alle organizzazioni di ispirazione cristiana. Come per esempio nella 

nostra parrocchia ci sono l’Associazione Arcobaleno e la Coop. Il Giglio. In modo particolare invitiamo a sostenere 

come nostra principale opera educativa la “Scuola Materna Monumento ai caduti” riportando nell’apposi 

riquadro il codice fiscale n° 00216900936 perché chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per 

mille della propria IRPEF a queste Organizzazioni di Volontariato deve apporre la propria firma nel primo riquadro 

contrassegnando con il codice fiscale dell'associazione.  Maggiori dettagli e informazioni sul banchetto in fondo alla 

chiesa o in canonica.  

Pellegrinaggio a piedi al SANTUARIO DELLA MADONNA DEL MONTE  

di Costa d’Aviano con i ragazzi della 5^ Elementare per la Comunione Solenne 

Domenica 10 maggio 2009 
 

PROGRAMMA  

Partenza ore 14.15 dall’Oratorio con PULLMAN e auto 

Ore 15.00 Ritrovo presso la chiesetta di san Giacomo e inizio della salita a piedi verso il Santuario recitando il 

S. Rosario.  

Ore 16.00 S. Messa della COMUNIONE SOLENNE presso il Santuario  

Ore 17.00 Momento di festa insieme nel salone adiacente 

Ore 18.00 Fine del gesto e rientro a Porcia 

Coloro che lo desiderano possono usufruire del pullman messo a disposizione dalla parrocchia, Si prega dite 

dare la propria adesione in canonica anche per telefono 0434921318. Costo del bus: €10 adulti e €5 ragazzi. 


