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

Settimana  dal  20 al 27  marzo  2011 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 20 marzo 2011  
2ª Domenica di Quaresima 

 
LA TRASFIGURAZIONE 

Nelle Scritture, la montagna è sempre il luogo della 
rivelazione. Sono gli uomini come Mosè (Es 19) e Elia (1Re 
19) che Dio incontra. Si racconta anche che il volto di Mosè 
venne trasfigurato da quell’incontro: “Quando Mosè scese 
dal monte Sinai - le due tavole della Testimonianza si 
trovavano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal 
monte - non sapeva che la pelle del suo viso era diventata 
raggiante, poiché aveva conversato con il Signore” (Es 
34,29). La magnificenza della rivelazione divina si comunica 
anche a coloro che la ricevono e diventano i mediatori della 
parola di Dio.  Gesù si mette a brillare come il sole sotto gli 
occhi di tre discepoli: questo lo individua come colui che è 
l’ultimo a rivelare Dio, come colui che oltrepassa tutti i suoi 
predecessori. Ciò è sottolineato ancor più dal fatto che 
Mosè ed Elia appaiono e si intrattengono con lui.  Essi 
rappresentano la legge e i profeti, cioè la rivelazione divina 
prima di Gesù. Gesù è l’ultima manifestazione di Dio. È 
quello che dimostra la nube luminosa - luogo della presenza 
divina (come in Es 19) - da dove una voce designa Gesù 
come il servitore regale di Dio (combinazione del salmo 2, 7 
e di Isaia 42, 1). A ciò si aggiunge, in riferimento a 
Deuteronomio 18, 15, l’esortazione ad ascoltare Gesù, ad 
ascoltare soprattutto il suo insegnamento morale.  
 
Dal Messaggio per la Quaresima di Benedetto XVI 
Il Vangelo della Trasfigurazione del Signore pone davanti 
ai nostri occhi la gloria di Cristo, che anticipa la 
risurrezione e che annuncia la divinizzazione dell’uomo. La 
comunità cristiana prende coscienza di essere condotta, 
come gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, "in disparte, 
su un alto monte" (Mt 17,1), per accogliere nuovamente in 
Cristo, quali figli nel Figlio, il dono della Grazia di Dio: 
"Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo" (v. 5). E’ l’invito a prendere le 
distanze dal rumore del quotidiano per immergersi nella 
presenza di Dio: Egli vuole trasmetterci, ogni giorno, una 
Parola che penetra nelle profondità del nostro spirito, dove 
discerne il bene e il male (cfr Eb 4,12) e rafforza la 
volontà di seguire il Signore. 
 

 

Ricorda, Signore, il tuo amore e la tua bontà,  
le tue misericordie che sono da sempre.. 

 

LUNEDI’ 21 marzo 2011 
LUNEDI’ 21 marzo 2011 
2ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 6.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Dario Antonia; Def.ti famiglia Belsito; 
+Zanin Domenico e Zanin Pietro; +Giacomo 
Biscontin;  S. Messe celebrate il 20: +Stanchina 
Antonio  ore 18.00;; +Modolo Severino; +Corazza 
Agostino  
 

MARTEDI’ 22 Marzo 2011 
2ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 6.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: 13°Ann di Coden Gionny; Secondo le 
intenzioni dell’offerente p.d. 

 

MERCOLEDI’ 23 Marzo 2011   
2ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 6.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Paolazzi Gianfranco e Cesarina; 
+Giovanni e Fede Pivetta.  
 

GIOVEDI’ 24 marzo 2011  
2ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 6.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Marco Piva fu Marco; +Bertolo 
Francesco. 
  

VENERDI’ 25 marzo 2011 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solennità 

 

S. Maria ore 6.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 9.00 S. Messa  
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  
 ore 18.00 S. Messa 
 

Chiesa del SEMINARIO ore 18.30 S.E. Mons 
Vescovo istituirà il ministero dell’Accolitato al 
seminarista Luca Buzziol. 
 

Intenzioni: Per le anime più abbandonate; Def.ti famiglie 
Baracetti e Canton; +Castagnotto Moreno; +Corazza 
Virginia; +Biancolin Giuseppe; Ann Bortolussi Riccardo; 



+Presotto Bortolo e Assunta; +Presotto Ardengo e Assunta; Alla Madonan per Anna; +Marino Romanet. 
SABATO 26 marzo 2011   
2ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

Duomo  ore  18.00 S. Messa prefestiva e di ringraziamento per Giubileo della Professione religiosa di Suor 
Aldina Capiotto.  In occasione della festività del Patrono della famiglia religiosa, le nostre Suore rinnoveranno 
pubblicamente i loro Voti durante la S. Messa. 
 

Intenzioni: +Blasut Giovanni; +Rizzo Domenico. 
 

DOMENICA 27 marzo 2011  
3ª Domenica di Quaresima 

 

DUOMO ore  7.40 Lodi di Quaresima;  S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00  
 

DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica  
  ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Vivian Pietro; Ann Fort Lorenzo; +Robert Diemoz; +Gava Gino; +Santarossa Luciano e famigliari; 
+Bruno Mazzocco; Def.ti famiglie Bortolussi e Corazza; Ann Doro Armando ore 9.30; +Presot Vittorio e Emma. 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
DOMENICHE DI QUARESIMA  
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della QUARESIMA e del tempo in preparazione alla Pasqua, ogni domenica 
mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del Vespro prima della Messa 
serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario con le meditazioni tratte dalla Parola di Dio. Inoltre raccomandiamo di 
partecipare alla tradizionale pratica di pietà della Via Crucis ogni venerdì alle ore 17.30. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO  
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione dei vicenziani in sede. La consueta Giornata di 
Spiritualità e ritiro di quaresima si terrà Sabato prossimo presso l’oratorio di Azzano X con inizio alle ore 9.00.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione egli adulti presso la sede con inizio alle ore 20.30 in Oratorio  
Il gruppo dei genitori di ACR si ritrova sabato prossimo alle ore 16.00 in oratorio per un incontro di formazione.  
 

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 23 marzo, in sala dell’oratorio alle ore 21.15 esatte. 
L’incontro, che dura un’ora,  è aperto a tutti. 
 

 

PAPA BENEDETTO XVI incontra i cristiani del triveneto 
Parco di S. Giuliano –Mestre  8 MAGGIO 2011 

 

Programma -  Partenza in pullman da Porcia ore  6.00 
Ore 8.00 puntuali all’interno del Parco San Giuliano nei settori stabiliti Ore 10.00 inizio S. Messa. Ritorno previsto con 
partenza alle ore 13.00 da Mestre 

ATTENZIONE 
TUTTI COLORO CHE DESIDERANO PARTECIPARE (sia individualmente che utilizzando i nostri  pullman) 
DEVONO CHIEDERE IL PASS ENTRO E NON OLTRE IL 30 MARZO consegnando in parrocchia la scheda 
compilata in ogni sua parte. Specificare anche si desidera utilizzare i bus predisposti dalla parrocchia versando la 
quota di euro 20 ( 18 per bus e 2 euro per materiale e  spese organizzative). LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO 
COMUNQUE AL RAGGIUNGIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI – (NON SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE 
ALTRI PULLMAN) 
RICORDIAMO CHE I PASS SONO GRATUITI. Le schede si trovano presso il banchetto in chiesa, presso le 
Comunità delle Suore e in Canonica. 
 

 

 
Comunità Missionaria di Villaregia 23 febbraio 2011 
Carissimo don Daniele, desideriamo ringraziare il Signore per la settimana comunitaria e missionaria che abbiamo 
vissuto a Porcia. Grazie per l’accoglienza, la fraternità e la disponibilità con cui ci ha accompagnato nei vari incontri e 
nelle celebrazioni. Siamo stati contenti dell’amicizia costruita con le persone che abbiamo avuto l’opportunità di 
incontrare nei vari momenti, per la partecipazione e per l’interesse che hanno manifestato. Ringraziamo inoltre per la 
sensibilità e la generosità che la gente ha dimostrato verso la realtà della missione, attraverso l’operazione “zainetto” e le 
offerte raccolte durante le celebrazioni eucaristiche, che sono state di € 3.101,60. Le assicuriamo il nostro ricordo nella 
preghiera, perché il Signore renda sempre più fecondo il suo ministero sacerdotale e le comunità cristiane riscoprano e 
vivano sempre di più la dimensione missionaria del battesimo.  Un cordiale saluto Padre Juan Carlos - Anna - Gisele - 
Alessio  



 


