
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  

 

AVVISO A TUTTI I PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO PER L’OSTENSIONE DELLA SACRA 

SINDONE DEL 1°MAGGIO: La Partenza è VENERDÌ 30 APRILE ALLE ORE 23.30 dal parcheggio delle 

Scuole medie di Via de’ Pellegrini di Porcia. Si prega di informarsi prima su quale dei 4 bus salire. Massima 

puntualità 
 

DOMENICA 25 aprile 2010 
 4ª DOMENICA DI PASQUA - 43° Giornata mondiale 

per le VOCAZIONI di speciale consacrazione 
 

LA TESTIMONIANZA SUSCITA VOCAZIONI 
 

La fecondità della proposta vocazionale, infatti, dipende 

primariamente dall'azione gratuita di Dio, ma, come conferma 

l'esperienza pastorale, è favorita anche dalla qualità e dalla 

ricchezza della testimonianza personale e comunitaria di quanti 

hanno già risposto alla chiamata del Signore nel ministero 

sacerdotale e nella vita consacrata, poiché la loro testimonianza 

può suscitare in altri il desiderio di corrispondere, a loro volta, 

con generosità all'appello di Cristo. 

Giovanni Battista, con una vita interamente spesa per preparare 

la strada a Cristo, testimonia che nel Figlio di Maria di Nazaret 

si adempiono le promesse di Dio. Quando lo vede venire al fiume 

Giordano, dove stava battezzando, lo indica ai suoi discepoli 

come “l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo” . La 

sua testimonianza è tanto feconda, che due dei suoi discepoli 

“sentendolo parlare così, seguirono Gesù” Anche la vocazione di 

Pietro, secondo quanto scrive l'evangelista Giovanni, passa 

attraverso la testimonianza del fratello Andrea, il quale, dopo 

aver incontrato il Maestro e aver risposto al suo invito a 

rimanere con Lui, sente il bisogno di comunicargli subito ciò che 

ha scoperto nel suo “dimorare” con il Signore: “Abbiamo trovato 

il Messia - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù”. Così 

avvenne per Natanaele, Bartolomeo, grazie alla testimonianza di 

un altro discepolo, Filippo, il quale gli comunica con gioia la sua 

grande scoperta: “Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto 

Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di 

Nazaret”. L'iniziativa libera e gratuita di Dio incontra e 

interpella la responsabilità umana di quanti accolgono il suo 

invito a diventare strumenti, con la propria testimonianza, della 

chiamata divina. Questo accade anche oggi nella Chiesa: Iddio si 

serve della testimonianza di sacerdoti, fedeli alla loro missione, 

per suscitare nuove vocazioni sacerdotali e religiose al servizio 

del Popolo di Dio… 

Elemento fondamentale e riconoscibile di ogni vocazione al 

sacerdozio è l'amicizia con Cristo. Altro aspetto della 

consacrazione sacerdotale e della vita religiosa è il dono totale 

di sé a Dio. Infine, un terzo aspetto che non può non 

caratterizzare il sacerdote e la persona consacrata è il vivere la 

comunione. Ogni presbitero, ogni consacrato e ogni consacrata, 

fedeli alla loro vocazione, trasmettono la gioia di servire Cristo, 

e invitano tutti i cristiani a rispondere all'universale chiamata 

alla santità. Pertanto, per promuovere le vocazioni specifiche al 

ministero sacerdotale ed alla vita consacrata, per rendere più 

forte e incisivo l'annuncio vocazionale, è indispensabile 

l'esempio di quanti hanno già detto il proprio “si” a Dio e al 

progetto di vita che Egli ha su ciascuno. Possa ancora una volta 

questa Giornata Mondiale offrire una preziosa occasione a molti 

giovani per riflettere sulla propria vocazione, aderendovi con 

semplicità, fiducia e piena disponibilità. La Vergine Maria, 

Madre della Chiesa, custodisca ogni più piccolo germe di 

vocazione nel cuore di coloro che il Signore chiama a seguirlo più 

da vicino; faccia sì che diventi albero rigoglioso, carico di frutti 

per il bene della Chiesa e dell'intera umanità.  

 LUNEDI’ 26 aprile 2010 
4ª 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: 7°Ann Luca Canciani; +Biancolin 

Damiano; +Maria Betrtolo Perin. 
 

 MARTEDI’ 27 aprile 2010 
4ª 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: +Robert Diemoz; Ann Modolo Maria. 
 

MERCOLEDI’ 28 aprile 2010 
4ª 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: Per tutti i defunti della parrocchia. 
  

GIOVEDI’ 29 aprile 2010 
S. CATERINA da Siena, vergine e dottore della Chiesa, Patrona 

d’Italia e d’Europa - Festa 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Per Maurizio; Per tutti i defunti. 
 

VENERDI’ 30 aprile 2010 
4ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Trigesimo di Valeri Osvaldo ore 9.00.  
 

SABATO 1 maggio 2010 
3ª settimana di Pasqua 
 

(oggi la S. Messa delle ore 8.00 è sospesa) 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva Cel P. 

Comboniano. 
  

Intenzioni: Ann Moras Giovanni. 

 

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 

 

                                                 Papa Benedetto XVI 

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


 

DOMENICA 2 maggio 2010 
 5ª DOMENICA DI PASQUA  

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua 

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

Duomo ore 11.00 La S. Messa sarà animata dal gruppo del coro dell’ANFASS, al termine ci sarà la 

cerimonia di inaugurazione con benedizione della nuova “Piazzetta della Fontana” in Oratorio con 

brindisi augurale, seguirà il pranzo comunitario 
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato 

 - ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica e confessioni 

 - ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio. 
 

Intenzioni: +Pup Fortunato, Fantone Clorinda, Cassese Domenico; +Vivian Giacomo, Elisa e figli; +Anzanello 

Francesco e Margherita; +Zanese Giuseppe; Def.ti dal Bo Giovanni, Piva Armando e Annarita, Zanetti Ettore; 

+Pivetta Franco; +Presot Vittorio. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
POST-CRESIMA 

Lunedì prossimo alle ore 18.00 in oratorio ci sarà una riunione per tutti i ragazzi che hanno fatto la cresima l’anno 

scorso.  
 

 

 

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 

 

Per chi non ha trovato posto il 1°Maggio:  

OSTENSIONE della SACRA SINDONE  
Torino venerdì 21 Maggio 2010 

Programma: Partenza giovedì 20 maggio ore 23.30 - Arrivo a Torino alle ore 7.00 di venerdì 21.  

Ore 7.30 inizio del percorso per accedere all’ostensione e venerazione del Sacro lino, Ingresso prenotato per le ore 8.30.  

Tempo a disposizione fino alle ore 11.30 per la S. Messa presso la Chiesa del Corpus Domini  

Ore 12.30 Pranzo presso il self service - centro Salesiano dell’oratorio di Valdocco. Prima del ritorno ci sarà il tempo 

per visitare la Basilica di S. Maria Ausiliatrice, e i luoghi del primo oratorio di don Bosco. Partenza ore 15.30 per il 

ritorno. Arrivo il tarda serata- La quota di partecipazione di  60 euro (comprende: viaggio in pullman e il pranzo ) 

L’iscrizione va confermata versando la quota entro il 16 Maggio. 

 

DOMENICA 2 maggio 2010 
 Festa per l’inaugurazione della Piazzetta della Fontana 

 

Programma:  

• ore 12.00 Ritrovo presso l’Oratorio, preghiera e Benedizione – Brindisi augurale  

• ore 12.30 Pranzo comunitario in compagnia dei ragazzi dell’ANFASS e gioco della Tombola 

•  
 

Per prenotare il pranzo si prega di compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica entro 

GIOVEDI’. 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

 

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

 

Firma___________________________________ 

 
 

 

http://www.pellegrinaggio.org/

