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DOMENICA 5 giugno 2011 
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 

 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 

Un’umanità nuova inaugurata da Cristo Signore 
L’insieme delle letture invita ad andare al di là 
dell’avvenimento dell’Ascensione descritto in termini spazio-
temporali: la «elevazione» al cielo del Signore risorto, i 
«quaranta giorni» dopo la Pasqua, sono solo un modo per 
indicare la conclusione di una fase della storia della salvezza 
e l’inizio di un’altra. Quel Gesù con il quale i discepoli hanno 
«mangiato e bevuto» continua la sua permanenza invisibile 
nella Chiesa. Essa è chiamata a continuare la missione e la 
predicazione di Cristo e riceve il compito di annunciare il 
Regno e rendere testimonianza al Signore. Per questo gli 
angeli, dopo l’Ascensione del Risorto, invitano gli apostoli a 
non attardarsi a guardare il cielo: l’avvenimento a cui hanno 
assistito non coinvolge solamente loro; al contrario, da esso 
prende il via un dinamismo universale, «salvifico» e 
«missionario» che sarà animato dallo Spirito Santo (cf prima 
lettura, v. 5). Per la forza di questo Spirito, il Cristo 
glorificato e costituito Signore universale (cf seconda 
lettura A, vv. 20-2 1), capo del Corpo-Chiesa e del Corpo-
umanità (vv. 22-23), attira a sé tutte le sue membra perché 
accedano, con lui e per lui, alla vita presso il Padre. Anzi, egli 
stesso anima questi uomini nella loro ricerca di libertà, di 
dignità, di giustizia, di responsabilità; il loro desiderio di 
«essere di più», la loro volontà di costruire un mondo più 
giusto e più unito. Così, la comunità dei credenti, consapevole 
di aver ricevuto un potere divino, piena di slancio missionario 
e di gioia pasquale, diventa nel mondo testimone della nuova 
realtà di vita realizzata in Cristo Signore.. 

 
 

Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o 
Padre, per il mistero che celebra in 

questa liturgia di lode, poiché nel tuo 
Figlio asceso al cielo la nostra umanità è 
innalzata accanto a te, e noi, membra del 

suo corpo, viviamo nella speranza di 
raggiungere Cristo, nostro capo, nella 

gloria. 
 
 

LUNEDI’ 6 giugno 2011 
S. BERTRANDO, vescovo – Prop. Dioc. - ,Memoria 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Alla Madonna per Marco; +Truccolo Lodi e 
Bortolin Maria; +Zannoni Gioconda Fadel; Per le anime 
abbandonate. 
 

S. Maria ore 20.00 S.Messa esequiale di trigesimo per 
Elio Pasqualato deceduto in Venezuela.  
 

MARTEDI’ 7 giugno 2011 
7 ª settimana di Pasqua 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Ferrazzo Maria Vittoria; In onore di 
Sant’Antonio Abate; Alla Madonna da p.d.; Per 
ringraziamento in onore di San Miche Arc. da Renata 

 

MERCOLEDI’ 8 giugno 2011 
7 ª settimana di Pasqua 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Secondo le intenzioni della famiglia Zoldan; 
Def.ti famiglie Corazza e Moras; +Nastri Antonio. 
 

GIOVEDI’ 9 Giugno 2011 
7 ª settimana di Pasqua 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Fabbro Antonio; +Piva Adriana e Zaccaria; In 
onore di San Giuseppe. 
  

VENERDI’ 10 giugno 2011 
7 ª settimana di Pasqua 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Milanese Eligio; +Cancian Gianni; Def.ti 
famiglia Pivetta; +Prato Rita e Fradeloni Guido. 
 

SABATO 11 giugno 2011 
San BARNABA apostolo - Memoria 

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

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

Intenzioni: +Morandin Vittorio; +Brai Daniele, Galli 
Giuseppina e familiari. 
 
 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 7.30 
fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.00



DOMENICA 12 giugno 2011 
DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità 

Duomo ore 7.40 Lodi di Pentecoste-  DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Intenzioni: +Alla Madonna per Marco; +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Piccinin Eleonora; +Giuseppe e Nicolò Pivetta; +Conte 
Balilla e Marson Corinna, Frausin Nino e Cattunar Fides; +Bettiol Ernesto e Franceschin Lidia; +Piccin Valerio; +Bolzan 
Antonio e Sofia; +Truccolo Pierina, Pesot Luciano e Giovanni; +Sanson  Antonio.  
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
CATECHISMO PARROCCHIALE: programma provvisorio attività anno 2011-2012 
Per aiutare i genitori nelle programmazione delle attività pubblichiamo un orario provvisorio  di catechismo per il 
prossimo anno pastorale 2011-2012. Sul banchetto in chiesa e in canonica si possono ritirare le schede. 
 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DELLA PARROCCHIA (CPAE) 
Si riunisce in seduta straordinaria Mercoledì alle ore 19.00 Sala riunione Oratorio.  
 

 

P o r c i a  i n  Fe s t a  2 0 1 1  
S a g ra  d e l l ’ A s s u n ta  

L ’avventura  cont inua  
 

ari Volontari, l’altra sera suona alla porta un ragazzino che neanche conosco e, appena lo vedo gli dico: “ Le 
iscrizioni per il Grest si fanno in oratorio” con tono un po’ seccato perché aveva interrotto la mia cena. Per 
niente disarmato lui mi risponde: “ NO! Volevo sapere se sono pronte le schede di iscrizione alla Sagra!”. Vi 

giuro che mi sono commosso! Ho detto a me stesso: Ma guarda che passione! Primo fra tutti! Un semplice ragazzino ha 
risvegliato in me il desiderio di ri-giocarmi in questa avventura.  

Si, cari amici, la sagra è proprio un’avventura, ogni volta è un’impresa diversa, mai la stessa cosa. Anche se gli 
spettacoli sono più o meno gli stessi, ogni edizione è diversa, porta con sé nuovi rapporti, nuove esperienze e nuove 
amicizie… e si rinnova il miracolo della “fatica offerta”. Questo è il vero spettacolo al quale ognuno di noi vi partecipa 
da protagonista.  

Fatica offerta: due parole che dicono tutto, che dicono l’amore che abbiamo per il nostro paese e per la sua 
parrocchia. Sono i luoghi dove noi viviamo, dove la vita si apre al mondo, dove si incomincia a gioire e soffrire, dove il 
dolore e la speranza si mescolano nella solidarietà e nell’amicizia. Dove ognuno di noi muove i suoi primi passi, 
sempre! Anche se adulto.  

Che bisogna fare la Sagra non è scritto nel Vangelo, ma è scritto nel cuore, perché è dal cuore che nasce il 
desiderio di festeggiare un Amore, una Compagnia che non tradisce. Questo lo sapevano bene i nostri vecchi quando 
hanno sentito la necessità di prolungare la FESTA dell’ASSUNTA perché un “Uomo fa festa quando sa bene dove 
andare” e dentro le nostre fatiche quotidiane la presenza dell’intercessione della Madre di Gesù ci rincuora e ci dà 
nuova speranza per mettere un passo dietro l’altro e avanzare con fiducia e serenità anche dentro le brutture del mondo.  

Infatti in questi ultimi tempi, di fronte alle difficoltà del lavoro, alla fatica di tenere unite le famiglie, le malattie 
che non sono state sconfitte (e noi pensavamo che la scienza ci avrebbe liberato dal dolore!) la gente si è fatta più cinica, 
si è chiusa in se stessa e ha sempre meno voglia di sperare, di combattere. Noi ci impegniamo anche per questo motivo 
per ricordare a tutti che ogni Avventura umana è possibile perché, dentro le pieghe di ogni istante, c’è una Presenza 
Amica … e noi ne conosciamo la strada! 

 Cari amici per tutto questo vi rinnovo l’invito a partecipare alla Sagra e a dare anche solo un’ora del vostro 
tempo da condividere con grandi e piccini.  
 
 Porcia:  Festa dell’Ascensione 2011 
 
         Don Daniele  

 
PS.  Proponiamo oltre la Sagra anche tre momenti diversi per stare insieme in modo intelligente e costruttivo, 
imparando e vedendo cose nuove: Domenica 21 Agosto ci sarà un pullman gratuito per i volontari che vogliono 
conoscere il Meeting di Rimini e Domenica 25 settembre ci sarà una gita per conoscere le bellezze artistiche e la storia 
di Mantova con navigazione sul Mincio. Per i più giovani andremo a divertirci a Mirabilandia Sabato  3 settembre: … 
mah! Occhio al programma religioso; ci sono novità! 
 

NB. Novità del PROGRAMMA RELIGIOSO 
LUNEDI’ 15 AGOSTO  
Duomo ore 10.15 Inizio della processione nel centro storico accompagnata dalla Banda Musicale di Porcia e 
rinnovo dell’ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
Ore 11.00 S. Messa del Volontario… al termine Brindisi sul sagrato per tutti.  

C 


