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

Settimana  dal 17 al 24 febbraio   2013 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 17 febbraio 2012  
1ª Domenica di Quaresima 

 

 
 

DIMISSIONI PAPA  
Che la sua decisione sia la nostra speranza. 

 

CITTA' DEL VATICANO,  1 1  Febbraio 201 3 
Dal 28 febbraio 2013, alle ore 20.00, la sede di San 
Pietro sarà vacante. La decisione è stata comunicata 
dallo stesso Benedetto XVI che al termine del 
Concistoro di stamane dove ha canonizzato tre nuovi 
santi, ha annunciato di rinunciare al ministero di Romano 
Pontefice.  

Di seguito le parole del Santo Padre. 
*** 
Carissimi Fratelli, 
vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le 
tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una 
decisione di grande importanza per la vita della 
Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia 
coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza 
che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più 
adatte per esercitare in modo adeguato il ministero 
petrino.  Sono ben consapevole che questo ministero, 
per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto 
non solo con le opere e con le parole, ma non meno 
soffrendo e pregando.  Tuttavia, nel mondo di oggi, 
soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di 
grande rilevanza per la vita della fede, per governare 
la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è 
necessario anche il vigore sia del corpo, sia 
dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è 
diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia 
incapacità di amministrare bene il ministero a me 
affidato.  Per questo, ben consapevole della gravità di 
questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare 
al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San 
Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 
aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle 
ore 20.00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà 
vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui 
compete, il Conclave per l’elezione del nuovo 
Sommo Pontefice.  
Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto 
l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il 

peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei 
difetti.  Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo 
Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la 
sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà 
materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo 
Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò 
servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la 
Santa Chiesa di Dio. 

 
Carissimi fedeli,  
 l’annuncio del S. Padre  ci ha sorpresi e ci ha lasciato 
come un senso di inquietudine e di turbamento ma che man 
mano si va illuminando. Ma cosa sarà mai successo perché 
Benedetto XVI rinunci a fare il Papa? Quante domande 
come se si cercasse in qualche modo di allontanare una 
certa non ben definita paura del futuro (ora che sarà?)  
Non dobbiamo aver paura come ci ha insegnato il B. 
Giovanni Paolo II prima e poi ci ha sempre esortato anche 
l’attuale Papa. Rinunciare al ministero di essere il Capo 
della Chiesa è una suprema prova di umiltà, di dolce e 
tenera attenzione a noi fedeli. Cosa dobbiamo fare? 
Innanzitutto rinnovare la Fede, fidarci rapporto che Papa 
Ratzinger ha con Gesù. E non solo. Infatti il Papa è 
assistito dalla Spirito Santo nelle sue decisioni, non è solo 
nel suo operare. Credo che ci sia chiesto da oggi di 
intensificare la preghiera, quella preghiera che nasce 
dall’amore a Colui è il fine di tutto e lo scopo di tutta la 
vita. Solo Dio Padre può sostenere la Chiesa con il suo 
Spirito in questo momento, attraverso l’intercessione  della 
Beata Vergine Maria (di Lourdes) preghiamo ogni giorno il 
S. Rosario per il Papa e per le necessità della Chiesa e 
perché aumenti in noi la certezza che non siamo soli nel 
doveroso compito di testimoniare il Vangelo della salvezza 
a tutti. . La Fede e l’affidamento di Benedetto XVI siano la 
nostra forza, la nostra speranza.  

I vostri sacerdoti.  
 
LUNEDI’ 18 febbraio 2013 
1ªsettimana di quaresima  

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

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

Intenzioni:. Ann Elio Lachin; +Paludetto Patrizio; Ann di 
Matrimonio di Vittorio e Luigina cel il 13 

 
 
 

MARTEDI’ 19 febbraio 2013 
1ªsettimana di quaresima   

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

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

Intenzioni:. Ann Moras Cecilia e fmailiari; +Milanese 
Bruno e Alba; +Zanin Pietro; +Marson Sergio.                        
 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


MERCOLEDI’ 20 febbraio 2013 
1ªsettimana di quaresima  

 

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

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

Intenzioni:. +Furlanetto Luigi; +Zanussi Alfredo e 
Varnier Egidia. 
 
 
 

GIOVEDI’ 21 febbraio 2013 
1ªsettimana di quaresima  

 

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

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

Intenzioni:. Alla Madonna per ringraziamento. 
 
 
 

VENERDI’ 22 febbraio 2013 
CATTEDRA DI SAN PIETRO apostolo- Festa  

 

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

S. Maria dalle ore 9.30 alle ore 11.00 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  
 ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Comisso e Tomadini; 
+Nesto Tersilla.  
 
 

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 e durante la S. Messa e la Via Crucis 
del Venerdì.  

 
 
 
 

SABATO 23 febbraio 2013 
1ªsettimana di quaresima   
 

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

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Prosdocimo Iginio e Pezzutti Elena; Per tutti i 
defunti della parrocchia. 
 

DOMENICA 24 febbraio 2012  
2ª 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; +Santarossa Luciana; +Basso 
Marco, Salute e Rita; +Presot Vittorio e Emma; +Truccolo 
Pierina, Presot Luciano e Giovanni; +Biscontin Pietro e 
Galante Santa; +Vignando Paolo.  
 
 

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 vincenziani in sede.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Giovedì prossimo alle ore 20.30 si terrà l’incontro di 
formazione e spiritualità degli adulti di AC: 
 

Il vescovo di Concordia-Pordenone, monsignor Giuseppe Pellegrini, quando ha ricevuto la notizia,  stava 
concludendo gli esercizi spirituali in Terra Santa ed è stato colto «di sorpresa, come tutti» dalla notizia, ecco la sua 
dichiarazione: «La notizia, come per tutti, ci è giunta di sorpresa. Di questo Papa abbiamo ancora un ricordo 
freschissimo per la sua visita nelle nostre terre aquileiesi, nella quale ci ha incoraggiato a incarnare profondamente 
nella nostra modernità post industriale il messaggio di Cristo in nome della continuità di una chiesa dalle origini 
millenarie. Di lui abbiamo ammirato e constatato ancora una volta la sua umiltà unita ad una grande scienza teologica 
ed umana, ad una fede semplice quanto intensa. Il Papa ha scelto di lasciare il suo pontificato a chi ne ha le forze 
fisiche e, immaginiamo, la sua stessa tempra spirituale che genera una visione di speranza e di ottimismo fondato in 
Cristo “nostro contemporaneo”». 

 
Carrón (CL): «L’incredibile libertà di un uomo afferrato da Cristo» 
In relazione all’annuncio della rinuncia al ministero petrino da parte di Benedetto XVI,  don Julián Carrón, presidente 
della Fraternità di Comunione e Liberazione, ha dichiarato:  
«Con questo gesto, tanto imponente quanto imprevisto, il Papa ci testimonia una tale pienezza nel rapporto con Cristo 
da sorprenderci per una mossa di libertà senza precedenti, che privilegia innanzitutto il bene della Chiesa. Così mostra 
a tutti di essere totalmente affidato al disegno misterioso di un Altro. Chi non desidererebbe una simile libertà? Il gesto 
del Papa è un richiamo potente a rinunciare a ogni sicurezza umana, confidando esclusivamente nella forza dello 
Spirito Santo, come se Benedetto XVI ci dicesse con le parole di san Paolo: “Sono persuaso che colui che ha iniziato in 
voi questa opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù” (Fil 1,6). Attraverso l’annuncio del 
Papa, il Signore ci domanda di trapassare ogni apparenza, attraversando tutto l’entusiasmo umano con cui avevamo 
salutato l’elezione di Benedetto XVI e con cui lo abbiamo seguito in questi otto anni, grati per ogni sua parola. 
Desiderando di vivere la stessa esperienza di immedesimazione con Cristo che ha dettato al Papa questo atto storico 
per la vita della Chiesa e del mondo, accogliamo anche noi con libertà e pieni di stupore questo estremo gesto di 
paternità, compiuto per amore dei suoi figli, affidando la sua persona alla Madonna affinché continui a esserci padre 
dando la vita per l’opera di un Altro, cioè per l’edificazione della Chiesa di Dio. Con tutti i fratelli, insieme a Benedetto 
XVI, domandiamo allo Spirito di Cristo di assistere la Chiesa nella scelta di un padre che possa guidarla in un 
momento storico così delicato e decisivo». 
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