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

Settimana  dal 31ottobre al 7 novembre  2009 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

LUNEDÌ 1 novembre 2010  
TUTTI I SANTI - Solennità 

Duomo ore 7.30 Lodi di Tutti i Santi 

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

DUOMO ore 14.30 Solenne S. Messa 

concelebrata dai parroci del comune. Seguirà la 

processione e benedizione in Cimitero. 
 

Intenzioni: Per le necessità e le intenzioni della Comunità 

parrocchiale. 
 

CIMITERO ore 20.30 ci sarà la recita  

del S. Rosario per tutti i defunti animato dai giovani 

 

Gesù Cristo, divenuto «Signore», trasmette la sua santità 

alla Chiesa per mezzo dei sacramenti che portano all’uomo 

la vita di Dio. Questa dottrina era così viva nei primi secoli, 

che i membri della Chiesa non esitarono a chiamarsi «i 

santi» e la Chiesa stessa era chiamata «comunione dei 

santi». La santità non è il frutto dello sforzo umano che 

tenta di raggiungere Dio con le sue forze; essa è dono 

dell’amore di Dio e risposta dell’uomo all’iniziativa divina. 
 

 

Oggi ci dai la gioia di contemplare la città dei 
cielo, la santa Gerusalemme che è nostra 
madre, dove l’assemblea festosa dei nostri 

fratelli glorifica in eterno il tuo nome. 
 

 

MARTEDÌ 2 novembre 2010   
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

- Solennità 

Primo giorno dell’ottavario 

Le S. Messe saranno celebrate nei seguenti luoghi: 
 

DUOMO ore 8.30 Lodi dei defunti 

ore 9.00 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia 
 

CIMITERO ore  14.30 S. Messa per tutti i defunti  
In caso mal tempo la S. Messa sarà celebrata in Duomo 

Duomo  ore  19.30 S. Rosario per i defunti 

DUOMO ore  20.00 S. Messa  per tutti i defunti della 

parrocchia. 

Intenzioni: +Nicastro Giuseppe; +Valdevit Antonio e 

familiari; +Santarossa Lidia e familiari; Ann Marson Sergio; 

+Dell’Agnese Bruno, Pusiol Elisabetta e Eugenio. 
 

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI con 

l’OTTAVARIO DI PREGHIERA 

IL culto dei defunti affonda le sue radici nei primordi della 
storia dell'umanità e manifesta la nostalgia dell'infinito della 

creatura umana creata ad immagine e somiglianza di Dio.  

La Chiesa ha sempre coltivato con grande pietà la memoria 
dei defunti e offerto, per loro, suffragi. Tali suffragi sono 

diretti sempre e solo alle anime del purgatorio che prima 

della gloria eterna devono scontare pene per i peccati 
commessi in vita. Questa possibilità è garantita dalla 

comunione dei Santi che esiste fra la fase celeste e quella 
terrena dell'unica chiesa di Cristo. Il cristiano che chiede la 

messa di suffragio per i propri defunti non fa altro che 

chiedere a Dio misericordioso affinché per i meriti di Cristo 
sia applicata ai propri cari il perdono per le colpe commesse 

e le pene meritate. Con la messa di suffragio si chiede al 
Signore di alleviare o addirittura di condonare la pena che 

preclude il godimento della felicità eterna in paradiso.  

Ci sono dei momenti particolari, come l'ottavario di 
preghiera di novembre (2—9 novembre), che la comunità si 

unisce per ricordare i propri defunti nella preghiera. Offrire 

il frutto di un proprio sacrificio (l'offerta che si da) e unirsi 
alla comunità che prega è il modo più bello per vivere il 

ricordo dei propri defunti. Ogni sera in Duomo prima alle 

ore 17.30 con il S. Rosario poi alle ore 18.00 con la S. 

Messa  ricorderemo i nostri defunti.  
 

MERCOLEDI’ 3 novembre  2010   
31ªsettimana tempo ordinario  

Secondo giorno dell’ottavario 

Preghiamo per tutti i sacerdoti e le suore defunti della 

nostra comunità  

Oggi la S. Messa delle ore 8.00 è sospesa 
 

Duomo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 

DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Perin Pietro; +Caretta Domenico, Antonio e 

Masutti Silvia; +Massimo Persello; +Zuliani Maria Maria 

Rosa Roder. 

 

GIOVEDI’ 4 novembre 2010  
San Carlo Borromeo, vescovo – Memoria 

Terzo giorno dell’ottavario 

 Preghiamo per tutti coloro che sono caduti a causa delle 

guerre 

Oggi la S. Messa delle ore 8.00 è sospesa 
 

Duomo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 

DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e famiglia; +Fides 

Govetto Marcuzzi; +Vianelli Lidia; +Vianelli Giovanna; 

+Santarosa Emilia; +Zanin Giuseppe. 

  
VENERDI’ 5 novembre 2010  

31ªsettimana tempo ordinario – PRIMO VENERDì 

Quarto giorno dell’ottavario 

Preghiamo per i giovani che a causa della malattia o di 

incidenti sono morti prematuramente 

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario per i defunti  

S. Maria   ore  9.00 S. Messa e Lodi  
 

Duomo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 

DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Fantozzi Pietro; A Gesù Misericordio per Paola; 

Deft.i famiglia Ido Rossi.  

 

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


SABATO 6 novembre 2010  
31ªsettimana tempo ordinario   

Quinto giorno dell’ottavario 

Preghiamo per quelle persone defunte abbandonate e 

per cui nessuno prega 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

Duomo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 

DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottavario 

prefestiva Cel. Don Gabriele Cercato 
 

Intenzioni: Vignandel Vincenzo; +Presot Ernesto e 

Turchet Giuseppina; +Teresa e Giovanni Valdevit; def.ti 

famiglie Zaia e Pighin; +Bortolin Maria.  
 

DOMENICA 7 novembre 2010  
31ª Domenica del Tempo ordinario 

Sesto giorno dell’ottavario 

Preghiamo per i bambini e per tutti gli innocenti vittime 

della violenza   

 

Duomo ore 7.30 S. Rosario per i Defunti 

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

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 

 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato  

ore 17.00 Adorazione Eucaristica e meditazione 

ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio e 

dell’ottavario dei defunti 
 

Intenzioni: +Vivian Giacono, Elisa e figli; +Marson 

Carinna e Conte Balilla; +Nicolò Pivetta; +Ubaldo 

Orefice; +Pase carmelo e Santarossa Palmira; Secondo le 

intenzioni di Federico; Def.ti famiglia Murador. 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI’ 8 novembre 2010   
32ªsettimana tempo ordinario  

Settimo giorno dell’ottavario 

Preghiamo per le anime del purgatorio  

Oggi la S. Messa delle ore 8.00 è sospesa 
 

Duomo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 

DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Fabbro Antonio; +Bigatton Paolo e figli; In 

onore di S. Pio; +Costante Piovesana. 
 

MARTEDI’ 9 novembre 2010   
31ªsettimana tempo ordinario  

Ottavo giorno dell’ottavario 

Preghiamo per tutti i volontari e i benefattori defunti della 

nostra Comunità 

Oggi la S. Messa delle ore 8.00 è sospesa 
 

Duomo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 

DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Moro Lorenzo; +Cassese Domanico e Fantone 

Clorinda, Pup Fortunato; +Brusadin Rosa dell’Agnese; 

+Giorgini Angelo e Familiari.  
 

INDULGENZIA PLENARIA 
 

In occasione della Festività di TUTTI I SANTI e della 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, è possibile 

ottenere l'INDULGENZA PLENARIA. E' necessario 

Confessarsi e Comunicarsi, visitare una Chiesa, recitando il 

Padre Nostro e il Credo e una preghiera secondo le 

intenzioni del S. Padre. Tale facoltà va da mezzogiorno del 

31 ottobre a tutto il giorno 2 novembre. La stessa indulgenza 

può essere acquistata una sola volta al giorno visitando il 

Cimitero dall'1 all'8 novembre oppure partecipando alle 

funzioni dell’ottavario dei defunti. Rammentiamo 

L’IMPORTANZA DI ONORARE I PROPRI DEFUNTI 

CON LA PREGHIERA E LE OPERE DI CARITA’, 

privilegiando quegli atteggiamenti interiori di conversione 

del cuore piuttosto che ostentare manifestazioni esteriori che 

portano illusoria consolazione 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
FIORE DELLA CARITA’ della SAN VINCENZO 

Anche quest'anno la San Vincenzo parrocchiale propone l'iniziativa: FIORE DELLA CARITA'. Ci sarà un banchetto 

in Chiesa e in cimitero dove si possono richiedere i cartoncini commemorativi da appendere presso le tombe. Il ricavato 

delle offerte servirà per finanziare l’attività caritativa della San Vincenzo. Onoriamo i nostri cari defunti con questo 

gesto di carità sostenendo così una associazione che da sempre aiuta efficacemente le persone più bisognose della nostra 

comunità. 
 

PRIMA S. MESSA di don GABRIELE CERCATO 

Sabato 6 nov. alle ore 18.00 sarà tra noi per celebrare la sua prima S. Messa a Porcia, don Gabriele, Siamo tutti invitati a 

partecipare e poi a far festa insieme con li in oratorio. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.30 presso la sede in Oratorio 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione egli adulti presso la sede con inizio alle ore 20.45 in Oratorio   
 

SAGRA DELL’ASSUNTA – La cena dei conti (dopo quella dei resti, ora diamo i numeri!!!) 

Sabato 6 nov., dopo la Prima Messa di don Gabriele ci troviamo con i volontari della sagra per una semplice cena, 

per riferire i risultati e stabilire il programma del prossimo anno. Sono invitati tutti specialmente i responsabili dei vari 

settori. IMPORTANTE: si fa obbligo entro MERCOLEDI’ di ritirare i buoni (per le cena si chiede un’offerta libera).  
 

SCUOLA DI COMUNITA’ (periodico incontro di catechesi e formazione di Comunione e Liberazione) 

E’ possibile da quest’anno assistere all’incontro di catechesi di Don J. Carron (successore di Don Luigi Giussani 

fondatore del movimento di CL) in video conferenza mercoledì 3 nov. in sala dell’oratorio alle ore 21.15 esatte. 

L’incontro, che dura un’ora, è aperto a tutti. 

 


