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

Settimana  dal 26 aprile al 3 maggio 2009 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 26 aprile 2009 
3ª DOMENICA DI PASQUA 

 

Gesù risorto opera sempre nella sua Chiesa 
 

Un'altra apparizione del Risorto ci porta a 

considerare anche in questa domenica l'assemblea 

eucaristica come luogo privilegiato della presenza attiva 

del Signore: Gesù che si fa presente in mezzo ai suoi, il 

dono della pace, la gioia dei discepoli, l'invio in missione, 

l'annuncio del perdono...  sono realtà in atto ancora oggi in 

ogni nostra comunità, perché in essa prolungano il mistero  

e il frutto della  Pasqua  di Cristo. La  manifestazione del 

Risorto agli apostoli  (cf  vangelo) è essenziale  per 

confermare  e suscitare in loro la fede, in vista 

dell'annuncio  degli  eventi pasquali  di  cui essi sono i 

testimoni privilegiati  (cf  prima e seconda lettura).  Il  

Vangelo  ci  mostra  Gesù  che opera appunto  per  

suscitare e  confermare  la fede nei suoi  discepoli. Alla 

loro iniziale incredulità  egli risponde con dei segni tangibili 

della  sua presenza «reale».  E  affinché questi  «segni» 

vengano compresi nella fede, il Signore interpreta gli 

avvenimenti della sua vita alla luce delle  Scritture, 

mostrando come  in lui  si è  compiuto tutto  ciò che era  

detto. 

Questi  atti  Gesù li compie anche  nella nostra  

assemblea domenicale:  riunita  nella fede come corpo 

ecclesiale di Cristo,  essa realizza  la  presenza del  

Signore  risorto. Cristo è presente «nella sua parola,  

giacché è  lui "che  parla  quando nella Chiesa  si legge la 

sacra Scrittura»  (SC  7);  come pure  è presente nella 

persona di chi presiede l'assemblea  e  prende  la parola 

«per aprire la nostra mente all'intelligenza delle 

Scritture»  (vangelo);  in  modo particolare è  presente 

quando  spezziamo il pane  di vita. C'è dunque una 

continuità fra l'apparizione  del Signore ai discepoli  e la 

sua presenza in  mezzo a noi; e la Chiesa, nella piena 

consapevolezza del motivo  di tanta gioia  (cf orazione 

sopra le offerte), esprime il proprio rendimento  di  grazie  

al «vero  Agnello che... morendo ha distrutto la  morte e 

risorgendo ha  ridato... la vita» (pref. pasquale I). La 

certezza poi che  il Signore risorto è in mezzo  ai suoi ci 

allieta nella speranza della nostra  risurrezione futura, in  

piena comunione  di  gloria con  Cristo  (cf orazione dopo la 

comunione). 

LUNEDI’ 27 aprile 2009 
3ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   7.30 Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Robert Diemoz; Ann De Modolo 

Maria; +Pase Lucia e Perin Giovanni; +De Paoli 

Giuseppe. 
 

MARTEDI’ 28 aprile 2009 
3ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   7.30 Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Zanetti Riccardo e Sille Carolina. 
 

MERCOLEDI’ 29 aprile 2009 
S. CATERINA da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona 

d’Italia e d’Europa – Festa  
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario per l’Italia 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario  

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Madre Speranza; Secondo le intenzioni 

dell’offerente. 
 

GIOVEDI’ 30 aprile 2009 
3ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   7.30 Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Moras Giovanni 
 

VENERDI’ 1 maggio 2009 
S. Giuseppe lavoratore - Memoria 
 

(Oggi non c’è mercato, la S. Messa è anticipata) 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

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

Intenzioni: Def.ti famiglie Canton e Baraccetti; 

+Daniele Scarabello e famiglia.  
 

SABATO 2 maggio 2009 
S. MARCO evangelista - Festa 
 

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

Duomo    ore 17.30 S. Rosario   

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva   
 

Intenzioni: In onore di San Michele arcangelo; Per 

tutti i defunti della parrocchia. 
 

CONFESSIONI 

Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle 

ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 

17.00 – 18.00 
 
  

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


DOMENICA 3 maggio 2009 
4ª DOMENICA DI PASQUA - 42° Giornata mondiale per le VOCAZIONI di speciale consacrazione 

Memori della raccomandazione di Gesù: "La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della 
messe che mandi operai nella sua messe!" (Mt 9,37), avvertiamo vivamente il bisogno di pregare per le vocazioni al 
sacerdozio e alla vita consacrata. Non sorprende che, laddove si prega con fervore, fioriscano le vocazioni. Tutti preghino 
fervidamente il Signore perché susciti degni operai, al servizio del Vangelo per la sua Chiesa. 

BENEDETTO XVI 

Duomo ore 7.30 Lodi di Pasqua 

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 per le Vocazioni 

ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica 

ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio e preghiera per le vocazioni. 

 

Intenzioni: +Vivian Giacomo, Elisa e figli; +Perin Pietro; +Pivetta Pietro e Carnelos Antonia; +Bortolin Angelo e 

Viol Elena; +Tunina e Armido Viol; +Marzotto Angela, Fratelli e Sorelle; Per ringraziamento Anna e Giancarlo; 

+3°Ann di Micael Pasqualato ore 18.00. 
 

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.  
 

Sono aperte le iscrizioni al: XXXI Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO 

SABATO 13 GIUGNO ORE 20.00   http://www.pellegrinaggio.org 
Il pellegrinaggio ha inizio nella sera di Sabato 13 giugno; il percorso riprende un cammino mariano di antichissima tradizione e 

si snoda per circa 27 Km attraverso le campagne maceratesi. Durante la marcia per mezzo di un sistema di comunicazione radio, 

si pregherà e canterà e si potranno ascoltare delle testimonianze, nonché meditare la Parola di Dio e del magistero del Papa. I 

pellegrini arrivano, verso le ore 6, alla vista del Santuario Mariano; qui si inginocchiano, recitano l'Angelus e si scambiano un 

gesto di pace e di riconciliazione; tutti insieme si compie l'Atto di Consacrazione alla Madonna e in conclusione ci si dà 

l'arrivederci all'anno successivo.  Si propone questo pellegrinaggio a tutti soprattutto agli studenti al termine del loro anno 

scolastico. Il pellegrinaggio ha inizio nella sera di Sabato; Per maggiori informazioni visitare il sito:     
 

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

informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro il 31maggio.   
 

La quota è di 35 euro pullman compreso l’iscrizione al pellegrinaggio, la colazione del mattino al ristorante 

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

 

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. 

http://www.pellegrinaggio.org/

