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

Settimana dall’11 al 18 aprile 2010 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 11 aprile 2010 
2ª DOMENICA DI PASQUA – Ottava di Pasqua  

 Festa della Divina Misericordia

 

 

 

 

 

Risuona anche oggi il gioioso Alleluja della Pasqua. L’odierna pagina del Vangelo di Giovanni 

sottolinea che il Risorto, la sera di quel giorno, apparve agli Apostoli e "mostrò loro le 

mani e il costato", cioè i segni della dolorosa passione impressi in modo indelebile sul suo 

corpo anche dopo la risurrezione. Quelle piaghe gloriose, che otto giorni dopo fece 

toccare all’incredulo Tommaso, rivelano la misericordia di Dio, che "ha tanto amato il 

mondo da dare il suo Figlio unigenito" (Gv 3,16). Questo mistero di amore sta al centro 

dell’odierna liturgia della Domenica in Albis, dedicata al culto della Divina Misericordia.  

All’umanità, che talora sembra smarrita e dominata dal potere del male, dell’egoismo e 

della paura, il Signore risorto offre in dono il suo amore che perdona, riconcilia e riapre 

l’animo alla speranza. E’ amore che converte i cuori e dona la pace. Quanto bisogno ha il 

mondo di comprendere e di accogliere la Divina Misericordia! Signore, che con la tua 

morte e risurrezione riveli l’amore del Padre, noi crediamo in Te e con fiducia ti ripetiamo 

quest’oggi: Gesù, confido in Te, abbi misericordia di noi e del mondo intero. 

Oggi stiamo davanti a due misteri: il mistero della sofferenza umana e il 
mistero della Divina Misericordia. Ad un primo sguardo questi due misteri 
sembrano contrapporsi. Ma quando cerchiamo di approfondirli alla luce della 
fede, vediamo che essi si pongono in reciproca armonia. Ciò grazie al mistero della 
croce di Cristo. Come ha detto qui Giovanni Paolo II, "la croce è il più profondo 
chinarsi della Divinità sull'uomo... La croce è come un tocco dell'eterno amore sulle 
ferite più dolorose dell'esistenza terrena dell'uomo" (17.08.2002). Voi, cari malati, 
segnati dalla sofferenza del corpo o dell'animo, siete i più uniti alla croce di Cristo, 
ma nello stesso tempo i più eloquenti testimoni della misericordia di Dio. 

Per vostro tramite e mediante la vostra sofferenza Egli si china sull'umanità 
con amore. Siete voi che, dicendo nel silenzio del cuore: "Gesù, in te confido", ci 
insegnate che non c'è una fede più profonda, una speranza più viva e un amore più 
ardente della fede, della speranza e dell'amore di chi nello sconforto si mette nelle 
mani sicure di Dio. E le mani di coloro che vi aiutano nel nome della misericordia 
siano un prolungamento di queste grandi mani di Dio. 

Papa Benedetto XVI

 LUNEDI’ 12 aprile 2009 
2ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore 17.30 S. Rosario 

S. Maria ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +A Gesù Misericordioso per Paola; 

Trigesimo di Biscontin Giuseppe ore 18; +Biscontin 

Ernesto e Teresa; +Lucchese Anna Maria; +Battiston 

Lidia; +Zancon Monica; +Grassi Odorico, Fratelle e 

Giuseppina Masutti cel il 10. 
 

 MARTEDI’ 13 aprile 2010 
2ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Verardo Giuseppe e Cancian Palmino ore 18; 

Secondo le necessità e le intenzioni degli iscritti alla 

Scuola di S. Lucia; +Vincenzo Vignandel; +Paolo Alt; 

+Brsuadin Rosa dell’Agnese; +Anna Maria Tuniz; 10°Ann 

di Casagrande Grazia; +Capiotto Rosetta ore 18. 

 

 

 
 

MERCOLEDI’ 14 aprile 2010 
2ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: ++Palmino Cancian; +Nicastro 

Giuseppe; +Angelo Brusadin. 
 

GIOVEDI’ 15 aprile 2010 
2ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Annamaria Sonato Fanzago; Alla 

Madonna per Lorena; +Paula e Mauro. 
 

VENERDI’ 16 aprile 2010 
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: +Bortolin Nives; Def.ti famiglie 

Baraccetti e Tomadini; +Zanese Elena.

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/2002/documents/hf_jp-ii_hom_20020817_shrine-divine-mercy_it.html


SABATO 17 aprile 2010 
SABATO 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 prefestiva Al termine ci sarà la benedizione delle Moto del Vespa Club 
  

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Bortolin Cesarina; +Turchet Modesto; +Perin Giovani, Pase Lucia; + Viol Santa, 

Piva Giovanni; +Buosi Rino e Florean Ortensia. 
 

DOMENICA 18 aprile 2010 
 3ª DOMENICA DI PASQUA 

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua 

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

SANTUARIO DELLA MADONNA DEL MONTE di Aviano PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 

ore 16.00 S. Messa per la Comunione solenne dei ragazzi della V° Elem. 
 

Intenzioni: +Vittorio e Vittoria Corazza; +Cover Maria; Def.ti famiglia Zancan Domenico; +Barbui Giuseppe; 

+Vena Michele. 
 

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  €  2390.10 (Nel 2009 fu di € 2367,44) Ringraziamo quanti hanno 

contribuito generosamente sostenendo così le iniziative di Carità per le famiglie bisognose della nostra comunità.  
 

ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO ONLUS 

Per il ciclo di incontri dedicato al rapporto con l'infanzia e l'adolescenza, l'ultima serata si svolgerà venerdì 16 aprile, 

alle ore 20:30, presso il Centro Socio-Assistenziale.  

L'argomento dell'incontro, tenuto dal Prof. Ernesto Gianoli, sarà: "Le emozioni dei figli". 
 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 

Firma entro il 31 maggio per il 730 e CUD  

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 e altre. 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 al SANTUARIO DELLA MADONNA DEL MONTE  

di Costa d’Aviano per il 700°Anniversario dell’apparizione  

ANNO GIUBILARE 

Domenica 18 APRILE 2010 
 

PROGRAMMA (Il pellegrinaggio si terrà anche in caso di maltempo) 

Partenza ore 14.15 dall’Oratorio con PULLMAN e auto 

Ore 15.00 Ritrovo presso la chiesetta di san Giacomo e inizio del S. Rosario (facoltativo: salita a piedi verso il 

Santuario -se bel tempo) Ritrovo in Santuario per la conclusione del Rosario e l’ATTO DI AFFIDAMENTO  

Ore 16.00 S. Messa della COMUNIONE SOLENNE dei ragazzi di V° Elem. 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 

di dare subito la propria adesione in canonica anche per telefono 0434921318. Costo del bus: €10 adulti 

e €5 ragazzi. 



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

SABATO 12 GIUGNO ORE 20.00   http://www.pellegrinaggio.org 

 

Un pullman partirà da Porcia alle ore 11.00 di Sabato per ritornare Domenica entro le ore 15.00 : 

informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro il 18 maggio.  
 

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 

 

 

http://www.pellegrinaggio.org/

