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

Settimana  dal  7 al 14  giugno  2009 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 7 giugno 2009 
DOMENICA dopo la  PENTECOSTE: SOLENNITA’  

DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 

 

Protagonisti della salvezza dell'uomo 
 

In questa domenica che segue la Pentecoste celebriamo 

la solennità della Santissima Trinità. Grazie allo Spirito 

Santo, che aiuta a comprendere le parole di Gesù e guida 

alla verità tutta intera,  i credenti possono conoscere, 

per così dire, l'intimità di Dio stesso, scoprendo che Egli 

non è solitudine infinita, ma comunione di luce e di amore, 

vita donata e ricevuta in un eterno dialogo tra il Padre e 

il Figlio nello Spirito Santo - Amante, Amato e Amore, 

per riecheggiare sant'Agostino. In questo mondo nessuno 

può vedere Dio, ma Egli stesso si è fatto conoscere così 

che, con l'apostolo Giovanni, possiamo affermare: "Dio è 

amore" (1 Gv 4, 8.16),. Chi incontra il Cristo ed entra con 

Lui in un rapporto di amicizia, accoglie la stessa 

Comunione trinitaria nella propria anima, secondo la 

promessa di Gesù ai discepoli: "Se uno mi ama, osserverà 

la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui" (Gv 14, 23). Tutto 

l'universo, per chi ha fede, parla di Dio Uno e Trino. Dagli 

spazi interstellari fino alle particelle microscopiche, 

tutto ciò che esiste rimanda ad un Essere che si 

comunica nella molteplicità e varietà degli elementi, come 

in un'immensa sinfonia. Tutti gli esseri sono ordinati 

secondo un dinamismo armonico che possiamo 

analogicamente chiamare "amore". Ma solo nella persona 

umana, libera e ragionevole, questo dinamismo diventa 

spirituale, diventa amore responsabile, come risposta a 

Dio e al prossimo in un dono sincero di sé. In questo 

amore l'essere umano trova la sua verità e la sua felicità. 

Capolavoro della Santissima Trinità, tra tutte le 

creature, è la Vergine Maria: nel suo cuore umile e pieno 

di fede Dio si è preparato una degna dimora, per portare 

a compimento il mistero della salvezza. L'Amore divino ha 

trovato in Lei corrispondenza perfetta e nel suo grembo 

il Figlio Unigenito si è fatto uomo. Con fiducia filiale 

rivolgiamoci a Maria, perché, con il suo aiuto, possiamo 

progredire nell'amore e fare della nostra vita un canto di 

lode al Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo.  

Papa Benedetto XVI 
 

  O Dio altissimo, che nelle acque del Battesimo 
ci hai fatto tutti figli nel tuo unico Figlio, ascolta 
il grido dello Spirito che in noi ti chiama Padre, e 

fa' che obbedendo al comando del Salvatore, 
diventiamo annunziatori della salvezza offerta a 

tutti i popoli. 

 

LUNEDI’ 8 giugno 2009 
10ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Fabbro Antonio; Def.ti famiglia Corazza e 

Moras; +Nastri Antonio; +Orsola Nasca ore 8.00; 

+Cecchin Angelo. 
 

MARTEDI’ 9 giugno 2009 
10ªsettimana tempo ordinario 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Santin.  
 

MERCOLEDI’ 10 giugno 2009 
10ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

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

Intenzioni: +Milanese Eligio; +Carla e Angela 

Lucchese 
  

GIOVEDI’ 11 giugno 2009 
S. Barnaba, apostolo - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Turchet Antonietta e Alfredo; +Brai 

Daniele, Giuseppina e familiari 

 

SOLENNITA’ DEL CORPO E SANGUE DEL 

SIGNORE 
La SOLENNE PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI per le 

vie del paese si terrà oggi GIOVEDÌ 11 GIUGNO  

rispettando così la tradizionale data - Itinerario: Via 

Rivierasca, via Roma altezza Via Vietti, ritorno via 

Marconi, fino in Duomo per la conclusione con la 

Benedizione Eucaristica 
 

• DUOMO ore 20.30 Solenne S. Messa e a 

seguire la processione Eucaristica per le vie del 

paese  

ore 21.45 Benedizione Eucaristica al Popolo e 

alla Città sul Sagrato della Chiesa  
 

 

VENERDI’ 12 giugno 2009 
10ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Laura 

Ponzetti ord. dalla S. Vincenzo; +Dal Bo Giovanni, 

Marco e Viol Argentina. 

  

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm
http://www.vatican.va/liturgical_year/pentecost/2006/index_pentecoste_it.htm


“Se vedi la carità, vedi la Trinità” (S. Agostino). Papa Benedetto XVI, durante la Veglia di Pentecoste del 3 giugno 

2006, ha affermato: “In Gesù Cristo Dio stesso si è fatto uomo e ci ha concesso, per così dire, di gettare uno sguardo 

nell'intimità di Dio stesso. E lì vediamo una cosa del tutto inaspettata: in Dio esiste un Io e un Tu. Il Dio misterioso e lontano 

non è un'infinita solitudine, Egli è un evento di amore. Se dallo sguardo sulla creazione pensiamo di poter intravedere lo Spirito 

Creatore, Dio stesso, quasi come matematica creativa, come potere che plasma le leggi del mondo e il loro ordine e poi, però, 

anche come bellezza – adesso veniamo a sapere: lo Spirito Creatore ha un cuore. Egli è Amore. Esiste il Figlio che parla col 

Padre. Ed ambedue sono una cosa sola nello Spirito che è, per così dire, l'atmosfera del donare e dell'amare che fa di loro un 

unico Dio. Questa unità di amore, che è Dio, è un'unità molto più sublime di quanto potrebbe essere l'unità di un'ultima 

particella indivisibile. Proprio il Dio trino è il solo unico Dio”.  È il mistero dell’Amore che solo Dio sa coniugare perfettamente 

al plurale, ecco perché il suo essere Amore coincide con il suo essere Trinità; “Dio è Amore… Queste parole della Prima Lettera 

di S. Giovanni esprimono con singolare chiarezza il centro della fede cristiana: l’immagine cristiana di Dio, e anche la 

conseguente immagine dell’uomo e del suo cammino… L’amore di Dio per noi è questione fondamentale per la vita e pone 

domande decisive su chi è Dio e chi siamo noi” (Benedetto XVI, Deus caritas est, 1).    

 

SABATO 13 giugno 2009 
Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa in onore di S. Antonio 
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Simonetta Bortolus e Hernan De Simone 

Duomo ore 15.30 Matrimonio di Elisa Castaldello De Carli e Marco de Piccoli. 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Morandin Vittorio; +Piccin 

Eleonora; In onore di Sant’ Antonio; +Moro Gino e Turchet Arpalice.  

 

DOMENICA 14 giugno 2009 
SOLENNITA’ del SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Duomo ore 7.30 Canto delle Lodi 

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

DUOMO ore 11.00 S: Messa del GRAZIE animata dai bambini della Scuola Materna 
 

Casa Alpina S. Maria ore 16.00 S. Messa di conclusione dell’anno sociale dell’AC parrocchiale 
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Pivetta Nicolò; +Gava Maria e Pase Giuseppe; Def.ti famiglia Rosolen Domenico; 

+Andreello Stefano; +Sompronti Laura; +Piccinin Ines e Fabbro Giovanni; +De Cecilia Nello;  

Per ringraziamento nel 40°Ann di Matrimonio di Silvana Dal Passo e Paolo Leonardi ore 11.00 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
GIUGNO 2009 GREST 

Prenderà avvio lunedì 14 giugno la felice e riuscita esperienza dell’Estate ragazzi con il GREST presso l’oratorio. Si 

concluderà con la festa di venerdì 3 luglio con grigliata finale. Tutte le informazioni e i moduli per le iscrizioni si 

trovano sul banchetto in Chiesa o in canonica. Martedi 9 giugno ore 20.45 in Oratorio ci sarà la seconda riunione 

organizzativa.  
 

SCUOLA MATERNA “MONUMETO AI CADUTI” 

Domenica prossima 14giugno ci sarà l’annuale “FESTA DEL GRAZIE” che inizierà con la S.Messa delle ore 11.00 

animata dai canti dei bambini e poi si proseguirà presso il centro pastorale “Giovanni Paolo II,  per il PRANZO 

PAESANO. La Festa si concluderà con uno spettacolo a sorpresa della compagnia “Artirsti per caso”, con i tradizionali 

giochi popolari e TORNEO DI CALCETTO a squadre tra genitori delle 5 sezioni.  
 

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE – Domenica prossima festa per la chiusura delle attività dell’anno 

associativo presso la nostra casa alpina S. Maria a Barcis. Pastasciutta e pranzo al sacco con giochi a sorpresa. La S. 

Messa sarà celebrata alle ore 16.00. 
 

SCOUT PORCIA “LUPETTI” 

Domenica prossima ci sarà l’uscita del Branco dei lupetti con i loro genitori presso le strutture della sagra di San 

Quirino per una giornata di attività e giochi insieme, pranzo al sacco 

 

T O U R   P O L O N I A  04-11  SETTEMBRE     Programma di 8 giorni in autopullman  
Itinerario: BRATISLAVA- ZILINA – CRACOVIA AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA NIEPOKALANOW  - 

VARSAVIA  WROKLAW  -   BRNO    GRAZ 

Quota di partecipazione 1150 euro - Caparra euro 100 da versare entro il 30 giugno. Saldo al 30 luglio 
 
 

SAN GIOVANNI ROTONDO – Monte Sant’Angelo e Loreto     4 giorni in pullman   13 – 15 settembre 2009   

Tradizionale pellegrinaggio annuale del Gruppo di preghiera P. Pio  

Quota di partecipazione 350 euro Caparra euro 50 da versare entro il 30 giugno. Saldo al 30 agosto 
 

Ogni ulteriore informazione e per iscrizioni rivolgersi in canonica. 


