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

Settimana  dal 17 al 24 maggio 2009 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 17 maggio 2009 
6ª DOMENICA DI PASQUA  

 

Dio non fa preferenze di persone 

La promessa dello Spirito Santo fatta da Gesù ai 

discepoli si attua continuamente nella Chiesa. Ma lo  

Spirito di Cristo agisce liberamente come dimostra 

l'episodio narrato nella prima lettura: il dono dello 

Spirito si effonde anche in casa di un pagano, Cornelio. 

Pietro allora si convince che «Dio non fa preferenze di 

persone», e battezza i primi pagani. Infatti chi prende 

l'iniziativa di chiamare gli uomini a far parte del popolo 

dei battezzati è sempre Dio; la sua iniziativa si chiama 

amore (cf seconda lettura) e vuole raggiungere tutti gli 

uomini. Questa è la consegna che anche Gesù ha lasciato 

ai suoi discepoli (cf vangelo).  

Il Signore Gesù Cristo oggi ci dice che siamo tutti 
suoi amici, che gli apparteniamo attraverso la fede e 
attraverso il battesimo. Egli l’ha provato rivelandoci 
la sua missione di Figlio di Dio. Ci ha detto che Dio, 
nella sua onnipotenza divina, ci ama tutti. Per mezzo 
di suo Figlio Gesù Cristo, ci ha fatto entrare nella 
comunione di amore che esiste fin dall’eternità tra lui 
e suo Figlio. “Come il Padre ha amato me, così 
anch’io ho amato voi”. È una parola di verità potente 
e divina. Per Gesù Cristo, ciò che è importante 
innanzitutto è che tutti i suoi amici si amino gli uni 
gli altri come egli stesso ha amato i suoi discepoli nel 
corso della sua vita terrena. La più viva espressione 
di questo amore è stata la sua morte sulla croce per i 
peccatori (cf. Gv 1,36; 19,34-37). L’amore perfetto 
del Padre celeste è la felicità e la gioia di suo Figlio. E 
questa gioia, il Figlio risuscitato la trasmette ai suoi 
amici nel giorno di Pasqua. “Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anch’io mando voi!”. Ricevete 
lo Spirito Santo!” (Gv 20,21-22). Egli offre senza 
sosta la gioia a tutti quelli che credono nella sua 
parola e per mezzo del battesimo si uniscono a lui e 
alla sua cerchia di amici, la Chiesa. Chi entra 
nell’amore di Dio per mezzo di suo Figlio ha ormai 
una ragione essenziale per essere sempre felice.   

 

  O Dio, che ci hai amati per primo e ci hai 
donato il tuo Figlio, perché riceviamo la vita per 
mezzo di lui, fa' che nel tuo Spirito impariamo 

ad amarci gli uni agli altri come lui ci ha amati, 
fino a dare la vita per i fratelli. 

LUNEDI’ 18 maggio 2009 
6ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa per i fanciulli della 

Prima Comunione 
 

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

Intenzioni: Def.ti famiglia Santarossa Leopoldo; 

+Pancino Teresa; +Gava Maria e Pase Giuseppe; 

+Dorigo Rina e Sartori Leo. 
 

MARTEDI’ 19 maggio 2009 
6ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa per i fanciulli della 

Prima Comunione 
 

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

Intenzioni: +Da Pieve Norma; In onore del Beato P. 

Marco d’Aviano. 
 

MERCOLEDI’ 20 maggio 2009 
6ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa per i fanciulli della 

Prima Comunione 
 

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

Intenzioni: Def.ti famiglie Della Maestra e Venier; +Dal 

Mas Mario; +De Franceschi Giuseppina. 
  

GIOVEDI’ 21 maggio 2009 
6ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa per i fanciulli della 

Prima Comunione 
 

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

Intenzioni: In onore della Madonna; Per tutti i defunti 

della parrocchia. 

  

VENERDI’ 22 maggio 2009 
6ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa per i fanciulli della 

Prima Comunione 
 

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

Intenzioni: Def.ti famiglia Marco Piva; Def.ti famiglia 

Ciani. 
 

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


SABATO 23 maggio 2009 
Santa Rita da Cascia, religiosa - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

S. Maria ore 10.00 Battesimo di Gianmaria, Marco Luigi Barzan 

Duomo ore  11.00 Matrimonio di Ilenia Pasut e Francesco Spedicato. 
 

Duomo    ore 17.30 S. Rosario  meditato 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva durante la quale sarà consegnato il libretto della preghiera ai bambini della 

2ª Elementare a conclusione del catechismo 
 

Intenzioni: Piva Antonietta; +Derna, Manlio e Gegia 

DOMENICA 24 maggio 2009 
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 

Duomo ore 7.30 S. Rosario Meditato 

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

Duomo ore 12.00 Battesimo di Cosentino Rosaria Cel. d. Taddeusz 
 

SANTUARIO DELLA MADONNA di BARBANA - Grado  

ore 11.00 S. Messa di ringraziamento per la Prima Comunione dei fanciulli con i genitori. 
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Odinotte; +Zago Linda; +Sorelle Bianchin; +Zago Luigia e Modolo Antonio; +Zanese 

Giuseppe. 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
MAGGIO mese dedicato alla Madonna 
Inizia il mese dedicato alla Madonna. Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e possibilmente insieme. 
 

Luoghi e orari suddivisi per zone pastorali 

ZONA PASTORALE CENTRO. - Chiesa di S. Maria ore 7.30 e 17.30- Condomini di Via Vietti ore 20.30- Il lunedì Coop Il Giglio  

ZONA PASTORALE S. ANTONIO/VALLADA   - Capitello S. Margherita ore 20.00 

ZONA PASTORALE TALPONEDO - Chiesa Sant’Angelo ore 17.3 

ZONA PASTORALE MUZZILE - Condomini Via ex campo sportivo ore 20.30-  Via Meduna ore 20.00 

ORATORIO - Dal lunedì al venerdì alle ore 20.15 
 

DOMENICA 31 MAGGIO ALLE ORE 21.00CI SARÀLA FESTA DI CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO E DEL CATECHISMO 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 presso la sede.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione egli adulti presso la sede con inizio alle ore 20.45 
 

ESTATE RAGAZZI – GREST 2009 

L’esperienza degli anni passati ci ha dimostrato che l’iniziativa estiva per i ragazzi chiamata GREST ha un valore 

educativo e formativo importantissimo. Desideriamo ancora riproporre questa attività estiva dell’oratorio, ma non ci 

sono sufficienti adulti e giovani disponibili a impegnarsi gratuitamente sia per motivi scolastici o per lavoro. Quindi 

NON SIAMO IN GRADO DI ORGANIZZARE il Grest e così di rispondere al desiderio delle famiglie di avere un 

luogo sicuro dove far giocare i propri figli. Prima di gettare la spugna tentiamo un ultimo appello a tutte le persone, dai 

ragazzi delle scuole superiori ai pensionati, invitandole a dare la propria disponibilità. Per questo ci sarà una riunione 

organizzativa per valutare le forze: LUNEDI’ 25 Maggio alle ore 21.00 in oratorio. Se ci sarà una risposta 

positiva potremmo anche cominciare da Lunedì 16 giugno fino a sabato 9 luglio. Grazie a tutti coloro che si 

renderanno disponibili  
 

CONCERTO IN DUOMO Sabato 23 maggio ore 20.45 

Sabato prossimo con inizio alle ore 20.45 ci sarà un concerto della Corale “BETULLA” eseguiranno il Completorium 

di G. Gerwary (1734) per Coro, solisti, violini e organo.   
 

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

SABATO 13 GIUGNO ORE 20.00   http://www.pellegrinaggio.org 
 

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.   
 

 

Pellegrinaggio a SANTUARIO della MADONNA DI BARBANA – Grado 

con i fanciulli della Prima comunione – Domenica 24 maggio 2009 
 

Sono rimasti alcuni posti liberi a completamento dei bus affrettarsi per le iscrizioni 
Si parte alle ore 7.30 dal piazzale Scuola Medie. 

 
 

http://www.pellegrinaggio.org/

