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

Settimana  dal 18 al 25 aprile 2010 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

 

 

Papa Benedetto  da cinque anni con noi 
 

Cinque anni fa si è presentato sul balcone della Basilica di San Pietro come umile operaio 

della vigna del Signore. Era il 19 aprile del 2005, pochi giorni dopo il compleanno del 16 

aprile. Ci ha accompagnato in questi anni con la sua figura semplice e umana, con un 

insegnamento profondo e chiaro che ci ha fatto amare la Chiesa, la sua storia, i santi, la 

liturgia, la vita. Papa Benedetto è amato dalle persone semplici e rette, mentre viene 

contestato - come Gesù - dai ‘dottori della legge’  e dai vari potentati di questo mondo. 

Come l’apostolo Pietro nell’episodio del vangelo di questa domenica, Papa Benedetto ama 

Gesù e riceve da lui il compito di Pastore della  Chiesa di Dio.              
 

 

Il nostro Vescovo Ovidio, in comunione con tutti gli altri vescovi (vedi comunicato)  

invita tutti i fedeli della diocesi a partecipare alla preghiera del S. Rosario che 

presiederà egli stesso presso il Santuario delle Grazie di Pordenone il giorno Lunedì 

19 alle ore 20.30 

 
 

Conferenza Episcopale Italiana  COMUNICATO 

Lunedì 19 aprile ricorre il quinto anniversario dell’elezione di Benedetto XVI al pontificato.  

La Presidenza della CEI invita tutte le comunità ecclesiali a stringersi in quel giorno nella preghiera intorno a 

lui, centro di unità e segno visibile di comunione. In tale occasione, si individueranno a livello locale le forme più adatte 

(quali, per esempio, l’Eucaristia, la liturgia della Parola, veglie di preghiera, l’adorazione eucaristica e la recita del 

rosario) per rendere grazie a Dio per il magistero illuminato e la cristallina testimonianza del Papa.  

Nello stesso tempo, in quest’ora di prova, la Chiesa in Italia non viene meno al dovere della purificazione, 

pregando in particolare per le vittime di abusi sessuali e per quanti, in ogni parte del mondo, si sono macchiati di tali 

odiosi crimini. Confidando nella Sua parola, implora dal Signore energie nuove, perché ne rafforzi la passione 

educativa, sorretta dalla dedizione e dal generoso impegno di tanti sacerdoti che, insieme ai religiosi, alle religiose e ai 

laici, ogni giorno si spendono soprattutto nelle situazioni più difficili.  

Roma, 12 aprile 2010  

La Presidenza  

della Conferenza Episcopale Italiana  
 

 

LUNEDI’ 19 aprile 2009 
3ª settimana di Pasqua 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa per il Papa 
 

S. Maria ore 17.30 S. Rosario per il Papa 

S. Maria ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Odorico Renza; +Martello Angelina e 

Piva Lucia; In onore della Madonna; Settimo di 

Maria Bertolo Perin.  

 

SANTUARIO S. MARIA DELLE GRAZIE 

PORDENONE 

Ore 20.30 S. Rosario presieduto dal Vescovo 

Siamo tutti invitati 
 

“Nonostante la tempesta, la Chiesa vede bene il 

cammino da seguire, sotto la guida sicura e 

rigorosa del Santo Padre. Come abbiamo già avuto 

modo di osservare, speriamo che questo travaglio 

possa essere alla fine di aiuto alla società nel suo 

insieme per farsi carico sempre meglio della 

protezione e della formazione dell’infanzia e della 

gioventù”. Questa situazione arreca un danno 

enorme alla Chiesa ma può anche diventare un 

fattore di purificazione. Dio sa trarre il bene 

anche dal male” 
 

MARTEDI’ 20 aprile 2010 
3ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Def.ti famiglie della Maestra e Venier; Def.ti 

famigliA Antonini; In onore di Sant’Antono Abate; 

Settimo di Ius Giovanna ore 18.00. 
 

MERCOLEDI’ 21 aprile 2010 
3ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Alla Madonna; +Da Pieve Luigi, Battiston 

Felicita e Da Pieve Norma ore 18.00. 
 

GIOVEDI’ 22 aprile 2010 
3ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: In onore del B. Papa Giovanni XXIII; +Puppi 

Giuseppe; +Truccolo Oreste. 
 

 

 

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


VENERDI’ 23 aprile 2010 
San Giorgio m Patrono della comunità – Festa  

S. Giorgio, il cui sepolcro è a Lidda (Lod) presso Tel Aviv 

– Is, è onorato, almeno dal IV secolo, come martire di 

Cristo in ogni parte della Chiesa. La tradizione popolare 

lo raffigura come il cavaliere che affronta il drago, 

simbolo della fede intrepida che trionfa sulla forza del 

maligno. La sua memoria è celebrata in questo giorno 

anche nei riti siro e bizantino. (Mess. Rom.) 
 

DUOMO ore 8.30 Lodi  

DUOMO ore 9.00 S. Messa solenne  
 

DUOMO ore 17.30 S.Rosario 

meditato 

DUOMO ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Alla Madonna per Marco; 

+Carletto Zamuner; +Valdevit Carlo. 
 

SABATO 24 aprile 2010 
3ª settimana di Pasqua 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Sandra Marchesin e 

Luca Perissinot. Cel d.Tadeusz 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
  

Intenzioni: +Marco Piva; +Pizzinato Gilda; +Moro Luigi; 

Per l’Ann di matrimonio di Arturo e Bruna Zanardo. 

 

CONFESSIONI 
 

Ogni Sabato dalle ore 17.30 -18.00 

e la Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il 

pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.00 

 
 

DOMENICA 25 aprile 2010 
4ª DOMENICA DI PASQUA - 43° Giornata mondiale per le VOCAZIONI di speciale consacrazione 

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua 

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

DUOMO ORE 11.00 S. MESSA in onore di S. Giorgio patrono; Battesimi di Giovanni Lagonigro, Cleste Favro e 

Martina Santelia. 50°Ann Matrimonio di Antonio Coco e Maria Basso. 
 

La S. Messa sarà animata dal Coro Polifonico Harmòniae di Spilimbergo e alla fine ci regalerà alcuni brani di 

musica sacra per la ricorrenza del S. Patrono S. Giorgio 
 

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Castagnotto Moreno; +Biancolin Giuseppe; Ann Marino Romanet; Ann Fracas Giulio; 

+Dell’Agnese Abramo, Giuseppe, Pasut Olivo e Rosa; +Nadalin Angela; +Presot Luciano, Giovanni e Niccoli Luigi; 

+Bianchin Maria; +Vendrame Mario; +Zanese Giuseppe.  
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
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 con inizio alle ore 20.30 ci sarà l’incontro di formazione dell’AC. Adulti. 
 

COMUNITA’ NEOCATECUMENALE 

La III Comunità neocatecumenale visiterà le famiglie per la “missione” di evangelizzazione portando l’annuncio del 

Vangelo, sabato prossimo 24 nel pomeriggio per le case di Via Vietti. 
 

 

 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 

Firma entro il 31 maggio per il 730 e CUD  

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 nostra principale 

preoccupazione educativa vi invitiamo a sostenere la “Scuola Materna Monumento ai caduti” riportando 

nell’apposi riquadro il codice fiscale n° 00216900936 Maggiori dettagli e informazioni sul banchetto in fondo alla 

chiesa o in canonica.  
 

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/

