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

Settimana  dal 1 all’ 8 maggio 2011 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 1 maggio 2011 
2ª DOMENICA DI PASQUA – Ottava di Pasqua    Festa della Divina Misericordia

Giovanni Paolo 
II: Beati noi che lo 

abbiamo 
conosciuto 

 

Risuona anche oggi il gioioso Alleluia 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. Questa misericordia si è mostrata nella 
vita del Servo di Dio, il Papa Giovanni Paolo II (Carlo Woitila) che oggi viene Beatificato dal 
suo successore Benedetto XVI. Mai nella storia della Chiesa è successo che un Papa 
beatificasse il suo immediato predecessore. Noi ci uniamo alla gioia di tutta la Chiesa nel 
ringraziare Dio per il bene che è stata la sua persona, con la sua testimonianza e la sua 
passione missionaria. Chi di noi non ha ricevuto tanto dalla sua vita? Quanti hanno ritrovato la 
gioia di essere cristiani, vedendo la sua passione per Cristo, il tipo d’umanità che scaturiva 
dalla sua fede, il suo entusiasmo contagioso! In lui abbiamo subito riconosciuto un uomo − con 
un temperamento e un accento investiti dalla fede − nei cui discorsi e gesti si documentava il 
metodo scelto da Dio per comunicarsi: un incontro umano che rende affascinante e persuasiva 
la fede. Tutti noi siamo ben consapevoli dell’importanza del suo pontificato per la vita della 
Chiesa e dell’umanità. In un momento particolarmente difficile ha riproposto davanti a tutti, 
con un’audacia che può avere solo Dio come origine, che cosa significhi essere cristiano oggi, 
offrendo a tutti le ragioni della fede e promuovendo instancabilmente i germi di rinnovamento 
della compagine ecclesiale posti in essere dal Concilio Vaticano II, senza cedere a nessuna 
delle interpretazioni parziali che volevano ridurne la portata in un senso o in un altro. Il suo 
contributo alla pace nel mondo e alla convivenza fra gli uomini mostra quanto sia decisiva per il 
bene comune una fede integralmente vissuta in tutte le sue dimensioni.   Oggi ci stringiamo  
attorno a Benedetto XVI, che nella sua lungimiranza ha deciso di indicare a tutto il mondo il 
beato Giovanni Paolo II come esempio di che cosa può fare Cristo di un uomo che si lascia 
afferrare da Lui.  

«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 Gesù, diventa il criterio, del quale ci possiamo fidare. Poiché allora Dio si è 
veramente manifestato».       

Beato Giovanni Paolo II Papa  
 

LUNEDI’ 2 maggio 2011 
Sant’Atanasio, vescovo e dottore - Memoria 

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

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

Intenzioni: +Cigana Costante cel il 1; Per le anime 
più abbandonate. 
 

MARTEDI’ 3 maggio 2011 
Santi FILIPPO e GIACOMO apostoli - Memoria 

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

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

Intenzioni: +Perin Pietro; +Persello Massimo; 
+Zancan Domenico, Truant Adelaide, Zancan Lucia, 
Giuditta, Elvira e Giovanni.  

 

MERCOLEDI’ 4 maggio 2011 
2ª settimana di Pasqua 

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

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

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari; 
+Moras Angela; +Zanese Giuseppe; +Battistella 
Michele e Santarossa Emilia 
 

GIOVEDI’ 5 maggio 2011 
2ª settimana di Pasqua 

 

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

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

Intenzioni: +Lucchese Angelo; +Caramaschi Anselmo 
e genitori; +Truccolo Joloanda. 
 

VENERDI’ 6 maggio 2011 
2ª settimana di Pasqua– PRIMO VENERDÌ 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa 
 

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

Intenzioni: Ann Vivian Adriano; Ai S. Cuore di Gesù 



 

SABATO 7 maggio 2011 
SABATO DI PASQUA 

 

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

Duomo    ore 17.30 S. Rosario  meditato 
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Moro Luigi; +Marsonet Vincenzo e Toffoli Angela; +Sist Antonio; +Bianchin Cesare Angiolina; 
+Bianchin Maria e Giuseppe e familiari.  
 

DOMENICA 8 maggio 2011 
2ª DOMENICA DI PASQUA – Ottava di Pasqua  

Duomo ore 7.30  e 17.30 S. Rosario Meditato 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Intenzioni: +Fabbro Antonio; Per Clementina; +Conte Balilla e Marson Corinna; +Frausin Nino e Cattunar Fides. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
MAGGIO mese dedicato alla Madonna 
Inizia il mese dedicato alla Madonna. Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e possibilmente insieme. 
 

Luoghi e orari suddivisi per zone pastorali 
 

ZONA PASTORALE CENTRO.      ZONA PASTORALE S.ANTONIO/VALLADA 
- Chiesa di S. Maria ore 7.30      - Capitello S. Margherita ore 20.00 
- Condomini di Via Vietti ore 20.30 
- Ogni lunedì alle ore 20.00 Cooperativa il Giglio.   ZONA PASTORALE TALPONEDO 
        - Chiesa Sant’Angelo ore 17.30 
ZONA PASTORALE MUZZILE 
- Condomini Via ex campo sportivo ore 20.30-    ORATORIO  
- Via Meduna ore 20.00     - Dal lunedì al venerdì alle ore 20.00 
 

MARTEDÌ 31 MAGGIO ALLE ORE 21.00 CI SARÀLA FESTA DI CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO E DEL CATECHISMO 
  

Informazioni INCONTRO CON IL SANTO PADRE A VENEZIA 8 MAGGIO 
 

La S. Messa verrà celebrata dal Santo Padre alle ore 10 presso il Parco S. Giuliano di Venezia. L’arrivo ai punti di 
partenza delle navette dovrà avvenire necessariamente  entro le ore 6.30 perciò partiremo alle ore 5.00 (4.45 ritrovo) 
dall'oratorio di Porcia in via delle acacie  (dove c'è il parcheggio e si possono lasciare le auto) Il gesto terminerà con 
l’Angelus alle ore 12. Quindi si pranzerà al sacco sul posto. 
 

 

Sono aperte le iscrizioni al: XXXIII Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO 
SABATO 11GIUGNO 2011 ORE 20.00   http://www.pellegrinaggio.org 

 

Un pullman partirà da Porcia alle ore 10.30 di Sabato per ritornare Domenica entro le ore 15.00 : informazioni e 
iscrizioni presso la Canonica entro il 31maggio, anche via mail danielefort@tin.it (scrive nell’oggetto 
“pellegrinaggio”) 
La quota è di 40 euro per lavoratori e di 30 euro per studenti che comprende: l’iscrizione al pellegrinaggio, la 
colazione del mattino al ristorante più cestino pranzo al ritorno. Per l’andata prevedete la cena al sacco 
 

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 


