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

Settimana  dal  5 al 12 maggio 2013 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 5 maggio 2013 
6ª DOMENICA DI PASQUA   

 
Un antico racconto ci racconta che san 
Giovanni evangelista, vecchio e ormai sul suo 
letto di morte, continuava a mormorare: “Figli 
miei, amatevi gli uni gli altri, amatevi gli uni 
gli altri...”. Questo testamento di Gesù, che 
egli ci ha trasmesso, era per lui molto 
importante. E, certamente, questo amore non 
era facile nemmeno in quei tempi. Non è mai 
così necessario parlare d’amore come là dove 
non ce n’è. È la stessa cosa che succede per la 
pace: non si è mai parlato tanto di pace come 
oggi, e intanto si continua a fare la guerra in 
moltissimi luoghi. Ma, proprio su questo 
punto, il Vangelo di Giovanni pone 
un’importante distinzione: c’è una pace di 
Gesù e un’altra pace, data dal mondo. San 
Giovanni attira la nostra attenzione sul fatto 
che noi non dobbiamo lasciarci accecare dalle 
parole, dobbiamo tenere conto soprattutto 
dello spirito nel quale esse sono dette. Dio ci 
ha mandato lo Spirito Santo per insegnarci la 
sua volontà. Il suo Spirito ci insegna anche a 
penetrare il senso delle parole. Possiamo 
allora rivolgerci a lui quando siamo 
disorientati, quando ci sentiamo deboli, 
quando non sappiamo più cosa fare. È un 
aiuto al quale possiamo ricorrere quando ci 
aspettano decisioni difficili da prendere. Egli ci 
aiuta! 

O Dio, che hai promesso  
di stabilire la tua dimora  

in quanti ascoltano la tua parola  
e la mettono in pratica,  

manda il tuo Spirito,  
perché richiami al nostro cuore  

tutto quello che il Cristo ha fatto e 
insegnato  

e ci renda capaci di testimoniarlo  
con le parole e con le opere 

LUNEDI’ 6 maggio 2013 
6ª settimana di Pasqua 

 

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

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

Intenzioni: Ann Vivian Adriano; +Def.ti famiglie 
Bertacco e Pivetta.  
 

MARTEDI’ 7 maggio 2013 
6ª settimana di Pasqua 

 
 

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

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

Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola ; +Sist 
Antonio; +Zanetti Riccardo e Zille  Carolina. 

 

MERCOLEDI’ 8 maggio  2013 
6ª settimana di Pasqua 

 

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

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

Intenzioni: 1°Ann di La Rizza Giuseppe; Def.ti famiglia 
Vietti  Marco, Enrica, Carlo, Fodde Carlo.  
 

GIOVEDI’ 9 maggio 2013 
6ª settimana di Pasqua 

 

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

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

Intenzioni: +Maurizio; +De Re Ennio.  
  

VENERDI’ 10 maggio 2013 
6ª settimana di Pasqua 

Per tutto il periodo di ristrutturazione della viabilità la S. 
Messa e l’Adorazione vengono spostati in Duomo 
Duomo ore    8.30 S. Rosario e Lodi 
DUOMO ore  9.00 S. Messa e a seguire fino alle ore 
11.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

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

Intenzioni: +Milanese Eligio; Per tutti i defunti.  
 

SABATO 11 maggio 2013 
6ª settimana di Pasqua 

 

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

Duomo    ore 17.30 S. Rosario  meditato - DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
Duomo ore 18.00 XXV Ann. di Matrimonio  di Loretta e Maurizio Civran.  
 

Intenzioni: +;orandin Vittorio e Tomasi Antonia; Def.ti famiglia Urban; +Brai Daniele, Galli Giuseppina e familiari; 
Def.ti famiglie Filippetto e Brisot; +Marzaro Roberto, Cristian e Pozzebon Assunta; Ann di Dal Bo Giovanni; 
+Santarossa Luciana; Per il 45°Ann di Matrimonio di Gianni e Paola Faggiani.  
 

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


DOMENICA 12 maggio 2013 
ASCENSIONE DEL SIGNORE – Solennità  

 

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
Duomo ore 12.00 Battesimo di Barbera Nicolò Cel. d. Roberto A. 
 

Pellegrinaggio al SANTUARIO DELLA MADONNA DI CASTELMONTE S. Messa ore 17.00 
 

Intenzioni: +Piccinin Eleonora; +Piovesan Giuseppe; +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Vivan Ampelio; +Piccin 
Valerio; +Furlan Giuliano.  
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
MAGGIO mese dedicato alla Madonna 
Inizia il mese dedicato alla Madonna. Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e possibilmente insieme. 
 

Luoghi e orari suddivisi per zone pastorali 
 

ZONA PASTORALE CENTRO.      ZONA PASTORALE S.ANTONIO/VALLADA 
- Chiesa di S. Maria ore 7.30      - Capitello S. Margherita ore 20.00 
- Condomini di Via Vietti ore 20.30 
- Ogni lunedì alle ore 20.00 Cooperativa il Giglio.   ZONA PASTORALE TALPONEDO 
        - Chiesa Sant’Angelo ore 17.30 
ZONA PASTORALE MUZZILE 
- Condomini Via ex campo sportivo ore 20.30    ORATORIO  
- Via Colombera cortile casa  Pierina Vignandel   - Dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 
 

VENERDÌ 31 MAGGIO ALLE ORE 21.00 CI SARÀLA FESTA DI CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO E DEL CATECHISMO 
LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI SARÀ DOMENICA 2 GIUGNO ALLE ORE 20.00 

Pellegrinaggio a SANTUARIO della MADONNA DI CASTELMONTE 
con i fanciulli della Prima comunione e 

Domenica 12 maggio 2013 
PROGRAMMA  
Partenza ore 14.00 da Via De’ Pellegrini  - parcheggio scuole medie 
Ore 16.00 Piazzale: partenza del piccolo pellegrinaggio verso il Santuario con la recita del S. Rosario 
Ore 17.00 S. Messa e atto di affidamento alla Madonna 
Ore 18.00 Momento di Festa insieme  
Ore 19.00 Partenza per i pullman per il ritorno -Ore 21.00 Previsto rientro a Porcia 

Il costo è di euro 10, le iscrizioni si ricevono in canonica tutte le mattine.  
 

 CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2013 
Grazie al contributo dell’Amministrazione comunale possiamo abbattere quasi del 50% le quote del GREST per 
aiutare le famiglie che desiderano avvalersi della nostra iniziativa estiva e le  gite potranno essere tutte comprese nella 
quota settimanale.   
Per prendere contatti e conoscere tutte le agevolazioni e prescriversi si rende noto che la Segreteria è aperta a 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in oratorio (il lunedì e il venerdì si può iscriversi anche in canonica dalle 9-12)   
 

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

 

Sono aperte le iscrizioni al: XXXV Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO 
SABATO 8 GIUGNO 2013 ORE 20.00   http://www.pellegrinaggio.org 

Un pullman partirà da Porcia alle ore 12.30 di Sabato (parcheggio scuola medie) per ritornare Domenica entro le ore 
15.30 : informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro il 31maggio, anche via mail danielefort@tin.it (scrive 
nell’oggetto “Macerata-Loreto”) 
La quota è di 50 euro per lavoratori e di 35 euro per studenti e disoccupati che comprende: l’iscrizione al 
pellegrinaggio, la colazione del mattino al ristorante più cestino pranzo al ritorno. Per l’andata prevedete la cena al 
sacco 

 

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

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.  

http://www.pellegrinaggio.org/
mailto:danielefort@tin.it


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 parrocchi:  

1. la “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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