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

Settimana  dal 4 all’ 11 aprile 2010 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

PASQUA 2010
 
 

     L’annuncio cristiano risponde positivamente alla sete di giustizia 

dell’uomo. Quale è dunque la giustizia di Dio? E’ anzitutto la giustizia che 
viene dalla Grazia, dove non è l’uomo che ripara, guarisce se stesso e gli altri. 

 
     Convertirsi a Cristo significa in fondo proprio questo: uscire dall’illusione 

dell’autosufficienza per scoprire e accettare la propria indigenza. Esigenza del 
suo perdono e della sua amicizia. 

Benedetto XVI 

 
    

 
 

 LUNEDI’ 5 aprile 2010 
 LUNEDI’ DI PASQUA 

DUOMO ore   7.30 Lodi di Pasqua 

   ore   8.00, 9.30, S. Messe  
 

Duomo ore 11.00 S: Messa in lingua originale per 

la comunità polacca diocesana.  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina 
 

SANT’ANGELO ORE 11.00 S. MESSA SOLENNE   
 

Al termine ci sarà la tradizionale  

BENEDIZIONE DELLE UOVA E FOCACCE PASQUALI 

con Brindisi finale. 
 

Intenzioni: +Giorgini Santa; +Zanese Giuseppe; Piva e 

Daniele Biscontin; De pecol Arturo ore 18.00; Ann Fabro 

Dosolina ore 11.00 
 

 

 MARTEDI’ 6 aprile 2010 

MARTEDI’ DI PASQUA 

S. Maria ore   7.30 Lodi dell’ottava di Pasqua 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Duomo   ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Nicastro Giuseppe; +Zanin Giuseppe. 
 

MERCOLEDI’ 7 aprile 2010 
MERCOLEDI’ DI PASQUA 

  S. Maria ore   7.30 Lodi dell’ottava di Pasqua 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Duomo   ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Ferrazzo Maria Vittoria; Ann Biscontin 

Giacomo e Cordenons Genoveffa; Ann Elia 

Bernardi. 
 

GIOVEDI’ 8 aprile 2010 
GIOVEDI’ DI PASQUA 

S. Maria ore   7.30 Lodi dell’ottava di Pasqua 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Duomo   ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Marson Corinna e Conte Balilla. 
 

VENERDI’ 9 aprile 2010 

VENERDI’ DI PASQUA – PRIMO VENERDÌ 
 

S. Maria ore   8.30 Lodi dell’ottava di Pasqua 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 

Duomo   ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Fabbro Antonio; In onore di S.Antonio 
 

SABATO 10 aprile 2010 
SABATO DI PASQUA 
 

S. Maria ore   7.30 Lodi dell’ottava di Pasqua 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Francesca Nasca 

e Gianantonio Busetto 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva   

Intenzioni: +Morandin Vittorio; +Milanese Eligio; 

+Ctron Ida; +Ida e Gino Pizzinato; Ann Grassi 

Domenico, fratelli e mamma. 
 

DOMENICA 11 aprile 2010 
 2ª DOMENICA DI PASQUA – Ottava di Pasqua  
 Festa della Divina Misericordia 

Duomo ore 7.30 Lodi dell’ottava di Pasqua 

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

DUOMO SAN GIORGIO m.  

ore 11.00 S. Messa solenne 

PASQUA dell’ANZIANO e 

dell’AMMALATO  
Programma:  

• ore 11.00  S .Messa solenne cantata con 

amministrazione del sacramento degli Infermi  

•    ore 12.30 Pranzo comunitario presso 

l’oratorio- Festa e proiezione del film “Bella”. 
Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Brai 

Daniele, Galli Giusepina e familiari; +Piccim 

Eleonora. Marchetti Antonio, Vrieda Armida, 

Marchetti Florindo; +Marson Corinna e Cone 

Balilla; +Ubaldo Orefice; +Modolo severino; Def.ti 

famiglie Bertacco e Pivetta; 12°Ann di Romanet 

sergio; +Nastri Antonio; +Fabbro Narcisa e Copat 

Pietro.   
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
ORATORIO – AUDITORIUM: proiezione del film“BELLA”. 

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


Due giorni di programmazione per vedere insieme un film che è un inno alla vita 

GIOVEDÌ 8 aprile alle ore 20.45  e   DOMENICA 11 aprile alle ore 16.30  
 

“Bella”, la pellicola presentata quest'anno a livello mondiale, inaspettatamente vinse il primo premio del prestigioso 

“People’s Choice Award” del Toronto Film Festival e successivamente diversi altri premi.  

Si tratta di una storia romantica girata nell’arco di 23 giorni per le strade di New York, diretta dal regista messicano 

Alejandro Monteverde, prodotta da “Metanoiafilms”, che vede la presenza dell'attore e produttore messicano 

Eduardo Verástegui. 

Eduardo ha fondato la casa cinematografica insieme agli amici Leo Severino e Alejandro Monteverde, con il fine di 

“produrre pellicole che non intrattengano solamente il pubblico, ma pellicole che ne tocchino il cuore, ne elevino 

l'intelletto verso ciò che è buono, bello e vero, verso l'eccellenza”. La scelta del nome della casa editrice non è 

casuale, riflette in percorso spirituale di Eduardo, metanoia significa in greco, “conversione”. Come racconta lui 

stesso del film: “Una storia d'amore che va al di là delle romanticherie e riguarda un uomo che aveva tutto nella vita 

o che almeno credeva di avere tutto: denaro, fama, successo e molto ancora”. Bella ha cambiato la vita a molta gente, 

a cominciare dalla sua, racconta: “E' una pellicola che mi ha cambiato la vita. Non ho mai lavorato a un progetto 

tanto significativo come quello di 'Bella'”. “E' un film che celebra la vita, che celebra i nostri valori, la nostra 

cultura, la nostra musica, la nostra cucina e molto altro ancora”. L'attore rivela poi di avere una speranza: “La 

gente nel vedere le pellicole da noi prodotte alla Metanoiafilms – in questo caso 'Bella' – ne esce ispirata, colma 

d'amore, di fede e speranza”.[…]“Dopo 10 anni di carriera mi sono reso conto che mi mancava qualcosa, ma non 

sapevo cosa fosse. Mi sentivo in un labirinto senza uscita; volevo usare l'uscita di sicurezza ma non sapevo dove si 

trovasse, mi sentivo vuoto”. In un’intervista rilasciata in spagnolo nel luglio dello scorso anno all’Eternal Word 

Television Network, Verástegui ha sottolineato che per lui è chiaro “lo scopo della mia vita, della nostra vita. Non 

sono stato chiamato o non sono nato per essere un attore, non sono stato creato per essere famoso, ricco, ingegnere, 

medico, di successo. Sono stato chiamato ad essere santo”.  

La trama 

Il film racconta la storia di José, un promettente giocatore di calcio messicano, che per circostanze tragiche smette di 

giocare a calcio e si ritira a fare il cuoco nel ristorante del fratello adottivo. Qui conosce Nina che lavora nello stesso 

ristorante, ma viene licenziata perché non andava al lavoro a causa della gravidanza. Nina, essendo sola, senza alcun 

sostegno familiare e senza lavoro, è decisa ad interrompere la gravidanza. Ecco che José non condividendo la sua 

scelta, le resta accanto facendole sentire la sua presenza e il suo sostegno in tutto ciò che gli è possibile. Le loro 

giovani vite s’intrecciano in una serie di dialoghi intensi e stupendi flashback. Difficile non restare emotivamente 

coinvolti nel racconto, anche se non vengono mai pronunciate parole come: Dio, aborto, difesa della vita ecc., ma 

inquadrature, sguardi e silenzi dicono molto di più.  

 

COMUNITA’ NEOCATECUMENALE 

La III Comunità neocatecumenale continua la sua missione “missione” di evangelizzazione per le case portando 

l’annuncio del Vangelo. Sabato 10 aprile saranno coinvolte per le visite per le case le vie: Via della Senta, 

Via della Madonnetta, Via delle Risorgive 
 

 
 

 

DOMENICA 11aprile 2010 
 II Domenica di Pasqua  Ottava di pasqua - Festa della Divina Misericordia 

Programma:  

• ore 10.30 Confessioni  

• ore 11.00  S .Messa solenne cantata con amministrazione del sacramento degli Infermi  

• ore 12.30 Pranzo comunitario presso l’Oratorio;  Tombola e proiezione del  Film “Bella” 

Ci sarà a disposizione un servizio di trasporto per coloro che non hanno possibilità di spostamento autonomo. 

Si prega di avvisare anche telefonicamente in canonica 0434921318  
 

 

 

Per prenotare il pranzo si prega di compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica versando la quota per intero. 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

 

Prenota n°_______posti per il pranzo   (15 euro a persona) e versa la quota di   euro ______ 

 

Firma___________________________________ 

 

 


