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

Settimana  dal 14 al 21  agosto  2011
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it 

LUNEDI’ 15 agosto 2011
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA –  
Solennità   -  Giornata Missionaria straordinaria

Celebriamo oggi  il  mistero dell’Assunzione.  Alla  fine del  
suo  passaggio  sulla  terra,  la  Madre  del  Redentore,  
preservata dal peccato e dalla corruzione, è stata elevata  
nella gloria in corpo e anima vicino a suo Figlio, nel cielo. La  
tomba vuota di Maria, immagine della tomba vuota di Gesù,  
significa e  prelude alla  vittoria  totale  del  Dio della  vita  
sulla morte, quando alla fine del mondo farà sorgere in vita  
eterna la morte corporale di ognuno di noi unita a quella di  
Cristo.  L’Apocalisse  ci  mostra  “un  segno  grandioso  del  
cielo”: la Donna che ha il sole per mantello, e una corona di  
stelle. Invincibile con la grazia di Dio di fronte al nemico  
primordiale. “Figura e primizia della Chiesa”.  Primizia nel  
dolore  della  maternità  al  servizio  della  Redenzione.  
Primizia nel  destino della gloria.  Da lì,  nel  focolare della  
Trinità, Maria ci aspetta tutti per vivere e cantare con lei  
la nostra riconoscenza alla  Grazia  di  Dio.  La beatitudine  
divina e umana della Salvezza. Il suo eterno Magnificat.

Orario S. Messe
DUOMO  ore  8.00 S. Messa 

DUOMO ore 9.30 S. MESSA SOLENNE CANTATA DAL 
CORO PARROCCHIALE

DUOMO  ore 10.15 Inizio della processione per 
le vie del paese in onore di Maria SS. Assunta in 
Cielo Via Rivierasca, Via Roma, Via Marconi, ritorno 
in Duomo
DUOMO ore 11.00 S. Messa del Volontario. 
Ricordiamo tutti i volontari defunti

DUOMO ore 17.00 S. Messa  per la Festa regionale 
della Fraternità di Comunione e Liberazione  
DUOMO ore 20.00 S. Messa vespertina in onore 
della Madonna 
Intenzioni: In onore della Madonna per Marco; +Anna 
Maria Sonato; +Bortolin Maria e familiari, Goretti 
Genoveffa e familiari; +Modolo Severino; +Piccin 
Valerio; +Violo Iolanda

Dio  onnipotente ed eterno,  che hai innalzato alla gloria del 
cielo in corpo e anima  l’immacolata Vergine Maria, madre 

di Cristo tuo Figlio,  fa’ che viviamo in questo mondo 
costantemente rivolti ai beni eterni,  per condividere la sua 

stessa gloria..

MARTEDI’ 16 agosto   2011    
20ªsettimana tempo ordinario

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

Intenzioni: +Bortolin Nives; +Mozzon Antonio e 
Racli Maria.

MERCOLEDI’ 17 agosto 2011 
20ªsettimana tempo ordinario

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

Intenzioni: +Mazzocco Bruno; +Pasut Mario e 
Feletto Irma; 13°Ann di Romanet Sergio; Ann 
Meneguzzi Alessandro, Meneguzzi Emma e 
Buttignol Aidee; +Bortolin Ceserina e Biancolin 
Daniano; +Bortolin Elpidio ed Elena.
 

GIOVEDI’ 18 agosto 2011 
20ªsettimana tempo ordinario

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

Intenzioni: +Barbui Giuseppe. 

VENERDI’ 19 agosto 2011 
20ªsettimana tempo ordinario

 

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

Intenzioni: +Luppino Maria Antonia; +Zanin Pietro. 

SABATO 20 agosto 2011 
San Bernardo, abate e dottore della Chiesa - Memoria

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Della Maestra e Venier; 
+Turchet Fiorello; Ann Zanot Giovanni; +Manuedda 
Giovanni.

DOMENICA 21 agosto 2011
21ª Domenica del Tempo ordinario

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

Intenzioni: +1°Ann Ceschiat Gianluigi ore 18.00; 
+Ceschiat Marco e Lucchese Agostina; +Presot 
Vittorio e Emma. 

CONFESSIONI 
Sabato dalle ore 17.30 alle 18.30
Domenica dalle ore 7.30 alle ore 11.30 e dalle ore 
17.30 alle 18.00

mailto:parroco@sangiorgio-porcia.it
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VITA DELLA COMUNITA’

Vi invitiamo a partecipare al MEETING per l’AMICIZIA tra  
i Popoli di Rimini - Domenica 21 agosto 2011  

Programma di Domenica 21 Agosto  
- Partenza ore 5.00 dall’oratorio di Porcia Via delle acacie
- Arrivo a Rimini alle ore 10.30
- Ore 11.00 S. Messa nei padiglioni fieristici. Cel S. Ecc, Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini
- Tempo libero a disposizione per la visita e la partecipazione agli incontri
- Pranzo libero presso gli stand della Fiera
- Ore 21 Ritrovo e partenza per il ritorno
Quota di partecipazione:   30 euro per viaggio   
Per maggiori informazioni e per iscriversi si prega di rivolgersi in Canonica dalle ore 9.00 alle 12.00 di ogni  
giorno oppure telefonare al n° 0434921318 e via mail all’indirizzo parroco@sangiorgio-porcia.it 

Gita a Mirabilandia  Sabato 3 settembre
Programma: - Partenza: Ritrovo alle ore 6.30 davanti al Piazzale Scuole Medie e trasferimento con Pullman 
granturismo, arrivo previsto al Parco intorno alle ore 11.00
Ritorno: Ritrovo alle ore 23.00 alla chiusura del Parco e rientro con arrivo previsto intorno alle 2.00-2.30 del mattino
E’ necessario iscriversi consegnando il tagliando e il relativo contributo presso la Cassa della sagra oppure presso la  
Canonica entro e non oltre mercoledì 17 Agosto (Cena dei resti). Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei  
posti disponibili 

Gita a SAN BENEDETTO PO detta anche la MONTECASSINO del Nord 
– e alla Risaia di Nosedole di Roncoferraro (MN) - Domenica 25 settembre 
’11 

Programma:
Partenza: Ritrovo in oratorio  alle ore 6.45 partenza ore 7.00
Arrivo  previsto a S. Benedetto Po ore 10.30
Incontro con la guida e Visita al complesso monumentale e Monastero di San Benedetto in Polirone
ore 13.00 Pranzo al Sacco presso l’oratorio della Basilica oppure facoltativo: Pranzo presso il 
Ristorante “Al vecchio Cornione” sul Po 

Menù: antipasto di affettati tipici del luogo -  Risotto alla mantovana con la salama da sugo –  
tortelli di zucca – brasato di guanciale con caponata e patate – dolce tipico sbrisolona - caffè .
ore 16.00 Vista alla risaia, agli impianti di lavoro e al mulino. Assaggi di prodotti tipici.
ore 18.00 S. Messa al Santuario della Madonna della Comuna (Ostiglia) 
Ore 22.30 previsto rientro a Porcia

E’ necessario iscriversi consegnando il tagliando e il relativo contributo presso la presso la Canonica entro e non oltre il 
4 settembre. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili 

PRENDI TUTTE LE INFORMAZIONI SI TROVANO NEI VOLANTINI IN FONDO ALLA CHIESA O ALLA SAGRA 
Per ulteriori informazioni e per iscriversi si prega di rivolgersi in Canonica dalle ore 9.00 alle 12.00 di  
ogni giorno oppure telefonare al n° 0434921318 e via mail all’indirizzo parroco@sangiorgio-porcia.it

CITTA' DEL VATICANO, Papa Benedetto XVI ha chiesto le preghiere dei credenti nel mese di agosto per la Giornata 

Mondiale della Gioventù.

E' la proposta che fa nelle intenzioni di preghiera contenute nella lettera pontificia che ha affidato all'Apostolato della 

Preghiera, iniziativa seguita da quasi 50 milioni di persone nei cinque continenti.

Ogni mese il Pontefice condivide un'intenzione di preghiera. Per il mese di agosto, l'intenzione generale è: “Perché la 

Giornata Mondiale della Gioventù che si svolge a Madrid incoraggi tutti i giovani del mondo a radicare e fondare la 

loro vita in Cristo”.

Il Papa presenta anche un'intenzione di preghiera missionaria. Ad agosto si pregherà “Perché i cristiani 

dell'Occidente, docili all'azione dello Spirito Santo, ritrovino la freschezza e l'entusiasmo della loro fede”.
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