
VI SIA NOTO FRATELLI  

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 
Settimana  dal  30  ottobre  al  6  novembre  2011 

Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  
Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it  

 

LUNEDI’ 31 ottobre 2011 
31° settimana tempo ordinario 

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

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

Intenzioni: +Paolazzi Cesarina e Gianfranco; +Rossitto 
Maria e Bortolo; 20°Ann di Da Pieve Santa; Def. fam 
Verardo; +Sanson Antonio; +Barbara Luisa cel. il 27; 
+Isonio Angela cel. il 25.  

 

MARTEDI’ 1 novembre 2011 
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: +Pasut Mario e Feletto Irma; +Caramaschi 
Anselmo e genitori; +Nicastro Giuseppe, Valdevit Teresa e 
Giovanni. 
 

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. 

 

 

CONFESSIONI per l’Indulgenza 
Lunedì 30 ott. dalle ore 17.00 alle 18.00 
Martedì 1 nov.  ore 7.30 - 12.00 e 14.00 – 18.00 
Mercoledì 2 nov.  
Duomo ore 8.30 -9.00  e 19.30 – 20.00 

MERCOLEDI’ 2 novembre 2011 
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 di maltempo la S. Messa sarà celebrata in Duomo 

 

Sant’Angelo ore 16.00 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo ore 16.30 S. Messa per tutti i defunti 
 
Duomo  ore  19.30 S. Rosario per i defunti  
DUOMO ore  20.00 S. Messa  dell’ottavario per 
tutti i defunti della parrocchia.  
 

Intenzioni: Per le necessità e le intenzioni della Comunità 
parrocchiale. 
 

 

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.  

 

GIOVEDI’ 3 novembre 2011 
31ªsettimana tempo ordinario  

Secondo giorno dell’ottavario 
Preghiamo per tutti i sacerdoti e le suore defunti della 

nostra comunità  
S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa e Lodi  
 

Duomo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Perin Pietro; +Silvia Nappo; +Carretta 
Domenico, Antonio e Masutti Silvia; +Pizzinato Gino e Ida; 
+Piva Giovanni e Viol Santa. 
 
 



VENERDI’ 4 novembre 2011 
San Carlo Borromeo, vescovo – Memoria - – PRIMO VENERDI 

Terzo giorno dell’ottavario 
 Preghiamo per tutti coloro che sono caduti a causa delle 

guerre 
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: +Gava Giovanni, Giuseppina e famiglia; +Fides 
Govetto Marcuzzi; A Gesù Misericordioso per Paola; 
+Santarossa Emilia; +Vianelli Lidia e Giovanna. 
  

SABATO 5 novembre 2011 
31ªsettimana tempo ordinario  

Quarto giorno dell’ottavario  
Preghiamo per i giovani che a causa della malattia o di 

incidenti sono morti prematuramente 
S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa e Lodi  
 

Duomo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottavario 
prefestiva 
 

Intenzioni: +Elisabetta e Silvio Piva; +Vignandel Vincenzo. 
 

DOMENICA 6 novembre 2011 
31ªsettimana tempo ordinario   

Quinto giorno dell’ottavario  

Preghiamo per quelle persone defunte abbandonate e per cui nessuno prega 

Duomo ore 7.30 S. Rosario per i Defunti 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

DUOMO ore 11.00 S. Messa celebrata dal Vescovo Mons. Giuseppe e amministrazione del Sacramento della 
Cresima a 35 giovani della nostra parrocchia 

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 Giacomo. Elisa e figli; +Vivian Adriano; Def.ti famiglia Odinotte; +Ubaldo Orefice; +Ceschiat Ada e 
genitori; +Fantozzi Pietro; +Babuin Rita. 

 

LUNEDI’ 7 novembre 2011 
32° settimana tempo ordinario - Sesto giorno dell’ottavario 

Preghiamo per i bambini e per tutti gli innocenti vittime 
della violenza  

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa e Lodi  
 

Duomo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Zanardo Giovanni, Antonietta e Aldo; Alla Beata 
Vergine Maria sec. le intenzioni dell’offerente; +Vida 
Riccardo, Pozzo Emma; +Per le intenzioni dell’ottavario.  
 

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 

MARTEDI’ 8 novembre 2011 
32° settimana tempo ordinario - Settimo giorno 
dell’ottavario 

Preghiamo per le anime del purgatorio  
 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa e Lodi  
 

Duomo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni dell’offerente.  
 
 
 

MERCOLEDI’ 9 novembre 2011 
Dedicazione della Basilica Lateranese - Festa 

Ottavo giorno dell’ottavario 
Preghiamo per tutti i volontari e i benefattori defunti 

della nostra Comunità 
 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa e Lodi  
 

Duomo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni:  9°Ann di Moro Lorenzo; +Fabbro Antonio; 
+Pravisani Attilio, Ferino Onorina. 
 

 

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. 
L’  OTTAVARIO DI PREGHIERA PER I DEFUNTI sarà predicato da Padre GIACINTO Francescano  
P. Giacinto durante la settimana visiterà le persone ammalate e  molto anziane. Se qualcuno desidera la sua visita o 
vuole segnalare delle persone che non si trovano nei nostri elenchi si rivolgano al più presto in canonica. 


