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

Settimana  dal  7 al 14  aprile 2013 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 7 aprile 2013 -2ª DOMENICA DI PASQUA – Ottava di Pasqua  

Festa della Divina Misericordia 
 

 giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre 
in Spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori" (Gv 4, 23). Quando 

leggiamo queste parole del Signore Gesù nel Santuario della Divina 
Misericordia, ci rendiamo conto in modo tutto particolare che non ci si può 
presentare qui se non in Spirito e verità. È lo Spirito Santo, Consolatore e 
Spirito di Verità, che ci conduce sulle vie della Divina Misericordia. Egli, 
convincendo il mondo "quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio" (Gv 16, 
8), nello stesso tempo rivela la pienezza della salvezza in Cristo. Questo 
convincere quanto al peccato avviene in una duplice relazione alla Croce di 
Cristo. Da una parte lo Spirito Santo ci permette, mediante la Croce di Cristo, di 
riconoscere il peccato, ogni peccato, nell’intera dimensione del male, che in sé 
contiene e nasconde. Dall’altra lo Spirito Santo ci permette, sempre mediante la 
Croce di Cristo, di vedere il peccato alla luce del mysterium pietatis, cioè 
dell’amore misericordioso e indulgente di Dio 

terno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del tuo dilettissimo 
Figlio e Nostro Signore Gesù Cristo, per i peccati nostri e del mondo intero; per la 
Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero" (Diario, 476 - 

ed. it. p. 193). 
Di noi e del mondo intero... Quanto bisogno della misericordia di Dio ha il mondo di oggi! In tutti i continenti, dal 
profondo della sofferenza umana, sembra alzarsi l’invocazione della misericordia. Dove dominano l’odio e la sete di 
vendetta, dove la guerra porta il dolore e la morte degli innocenti occorre la grazia della misericordia a placare le menti 
e i cuori, e a far scaturire la pace. Dove viene meno il rispetto per la vita e la dignità dell’uomo, occorre l’amore 
misericordioso di Dio, alla cui luce si manifesta l’inesprimibile valore di ogni essere umano. Occorre la misericordia per 
far sì che ogni ingiustizia nel mondo trovi il suo termine nello splendore della verità. 

Giovanni Paolo II 
 
 
LUNEDI’ 8 aprile 2013 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solennità 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Nadalin Costante; Secondo le intenzioni 
dell’offerente; +Piva Rino. 
 

MARTEDI’ 9 aprile 2013 
2ª settimana di Pasqua 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Fabbro 
Antonio; +Marco Garofalo; Trigesimo di  Ennio De 
Re ore 18.00. 

 

MERCOLEDI’ 10 aprile 2013 
2ª settimana di Pasqua 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Bertolo Maria; +Milanese Eligio. 
 

GIOVEDI’ 11 aprile 2013 
San Stanislao, Vescovo e martire - Memoria 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Brai Daniele, Galli Giuseppina e familiari; 
Alla Madonna; Secondo le intenzioni dell’offerente 
  

VENERDI’ 12 aprile 2013 
2ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    9.00 S. Messa. 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Vivan Ampelio; Def.ti famiglie Moras 
Domenico e Saurra Francesco; Ann Cover Maria.  
 

SABATO 13 aprile 2013 
2ª settimana di Pasqua 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva   
 

Intenzioni: +Secondo le necessità e le intenzioni degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Morandin Vittorio e 
Tomasi Antonia; +Mariotti Alessandro e genitori; 
+Fabbro Paola.  

 

È 

E 

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


DOMENICA 14 aprile 2013 
3ª DOMENICA DI PASQUA  

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

Duomo ore 11.00 XXV Ann di Matrimionio di Valerio Cinzia e Maurizio Biasi 
Duomo ore 11.00 Durante la S. Messa saranno consegnate le PREGHIERE ai bambini della 2° Elementare 
Santa Maria ore 12.00 50°Anniversario di Matrimonio di De Giusti Giuseppe e Santarossa Rosina. Cel Mons.  
 

SANTUARIO MADONNA DI STRADA di FANNA ore 15.00 S. Messa per la Comunione Solenne dei ragazzi 
di V°Elementare 
 

Intenzioni: +Pivetta Giuseppe; +Piccinin Eleonora; +Ceciliot  Rino e Da Pieve Narcisa; +Capone Giuseppe.  
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Giovedì prossimo alle ore 20.30 ci terrà l’incontro di formazione presso la sede. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.30 presso la sede 
Il ricavato dell’olivo di quest’anno è stato di  €  2719.10 (Nel 2011 fu di € 2714 e nel 2010 di € 2367,44) 
Ringraziamo quanti hanno contribuito generosamente sostenendo così le iniziative di Carità per le famiglie 
bisognose della nostra comunità. Come sempre la Carità non è in crisi! Grazie.  
 
 

VENERDI’ 12 APRILE ORE 20.45 Duomo San Giorgio m. –Porcia  
Concerto Pasquale  

ET CIRCA HORAM NONAM  
La passione, la tribolazione e la morte di N. S. Gesù  Cristo nella letteratura per Coro misto.  

Musiche di A. LOTTI, M LAURIDSEN, G. BARDOS, P. CASAL, L. BARDOS, B. BETTINELLI, E ELGAR 
Eseguito da: OFFICIUM CONSORT ENSEMBLE ARMONIA Alessandro Drigo  Direttore. 

 
 
 

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2013 
Prenderà avvio lunedì 17 giugno la felice e riuscita esperienza dell’Estate ragazzi con il GREST presso l’area sportiva 
della parrocchia. L’attività è rivolta ai ragazzi dai 6 ai 17 anni. Quest’anno sono state programmate 8 settimane sempre 
dal lunedì al venerdì così suddivise: le prime sei dal 17 giugno al 26 luglio e le altre due dal 26 agosto al 6 settembre. 
L’orario di apertura del centro sarà dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con pranzo incluso. Sono previste gite, attività varie, 
piscina e altro come da tradizione.  
Tutte le informazioni e i moduli per le iscrizioni si ricevono in canonica.  
 

ATTENZIONE: Le iscrizioni si aprirono dal 15 Aprile  fino al raggiungimento dei posti disponibili dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 in canonica e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in oratorio.    
 

VENERDI’ 7 giugno ore 21.00 ci sarà la riunione generale di presentazione con  tutti i genitori. 
 

 
 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 
Firma il 730 e il CUD per devolvere parte delle tasse alla Chiesa cattolica 

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 le seguenti 
opere educative che operano nella nostra parrocchia:  

1. “Scuola Materna Monumento ai caduti” n° 00216900936   
2. ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II n° 91080740938 
 

riportando nell’apposi riquadro il codice fiscale 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. 
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