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

Settimana  dal 27aprile al 4 maggio 2014 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 27 aprile 2014 

2ª DOMENICA DI PASQUA – Ottava di Pasqua  Festa della Divina Misericordia 
 

GRAZIE A DIO per  
SAN GIOVANNI XXIII      e    SAN GIOVANNI PAOLO II  

 

Giovanni XXIII nacque a Sotto il Monte, in provincia di 
Bergamo, il 25 novembre 1881, primo figlio maschio di 
Marianna Mazzola e di Giovanni Battista Roncalli. Il 7 
novembre 1892 fece il suo ingresso nel seminario di Bergamo, 
dove fu ammesso alla terza classe ginnasiale. Il 13 luglio 1904, 
alla giovanissima età di ventidue anni e mezzo, conseguì il 
dottorato in teologia. Con il più lusinghiero giudizio dei 
superiori, il 10 agosto 1904, fu ordinato sacerdote nella chiesa 
di S. Maria di Monte Santo; celebrò la prima Messa il giorno 
seguente nella Basilica di S. Pietro, durante la quale ribadì la 
sua donazione totale a Cristo e la sua fedeltà alla Chiesa. 
Oltre al compito di segretario  del vescovo di Bergamo Mons. 
Giacomo Radini Tedeschi, svolse altri numerosi incarichi: Lo 
scoppio della guerra nel 1915 lo vide prodigarsi per più di tre 
anni come cappellano col grado di sergente nell'assistenza ai 
feriti ricoverati negli ospedali militari di Bergamo, giungendo 
ad atti di autentico eroismo. Nel luglio del 1918 accettò 
generosamente di prestare servizio ai soldati affetti da 
tubercolosi, sapendo di rischiare la vita per il pericolo di 
contagio.  Del tutto inaspettato giunse nel dicembre del 1920 
l'invito del Papa a presiedere l'opera di Propagazione della 
Fede in Italia. Nel 1925 con la nomina a Visitatore Apostolico 
in Bulgaria iniziò il periodo diplomatico a servizio della Santa 
Sede, che si prolungò fino al 1952. Dopo l'ordinazione 
episcopale avvenuta a Roma il 19 marzo 1925, partì per la 
Bulgaria. Avviò i primi contatti ecumenici con la Chiesa 
Ortodossa bulgara. Il 27 novembre 1934 fu nominato Delegato 
Apostolico in Turchia ed in Grecia Inaspettatamente, per 
decisione personale di Pio XII, fu promosso alla prestigiosa 
Nunziatura di Parigi, dove giunse con grande sollecitudine il 30 
dicembre 1944. Coerentemente al suo stile di obbedienza, 
accettò prontamente la proposta di trasferimento alla sede di 
Venezia ove giunse il 5 marzo 1953, fresco della nomina 
cardinalizia decisa nell'ultimo Concistoro di Pio XII. Fu poi 
eletto Papa il 28 ottobre 1958, all’età di settantasette anni.  
Mori la sera del 3 giugno 1963 

 
Karol Józef Wojtyła, divenuto Giovanni Paolo II con la sua 
elezione alla Sede Apostolica il 16 ottobre 1978, nacque a 
Wadowice, città a 50 km da Kraków (Polonia), il 18 maggio 
1920. Fu battezzato il 20 giugno 1920 nella Chiesa 
parrocchiale di Wadowice  Quando le forze di occupazione 
naziste chiusero l’Università nel 1939, il giovane Karol lavorò 
(1940-1944) in una cava ed, in seguito, nella fabbrica chimica 
Solvay per potersi guadagnare da vivere ed evitare la 
deportazione in Germania. A partire dal 1942, sentendosi 
chiamato al sacerdozio, frequentò i corsi di formazione del 
seminario maggiore clandestino di Cracovia, diretto 
dall’Arcivescovo di Cracovia, il Cardinale Adam Stefan 
Sapieha. Fu ordinato sacerdote a Cracovia il 1 ̊ novembre 
1946. Successivamente fu inviato a Roma, dove  conseguì nel 
1948 il dottorato in teologia, Nel 1948 ritornò in Polonia e fu 
coadiutore dapprima nella parrocchia di Niegowić, vicino a 
Cracovia, e poi in quella di San Floriano, in città. Fu 
cappellano degli universitari fino al 1951. Il 4 luglio 1958, il 
Papa Pio XII lo nominò Vescovo titolare di Ombi e Ausiliare 
di Cracovia. Ricevette l’ordinazione episcopale il 28 
settembre 1958 nella cattedrale del Wawel (Cracovia), Il 13 
gennaio 1964 fu nominato Arcivescovo di Cracovia da Papa 
Paolo VI, che lo creò e pubblicò Cardinale nel Concistoro del 
26 giugno 1967. Partecipò al Concilio Vaticano II (1962-
1965) con un contributo importante nell’elaborazione della 
costituzione Gaudium et spes. Il Cardinale Wojtyła prese 
parte anche alle 5 assemblee del Sinodo dei Vescovi 
anteriori al suo Pontificato. I Cardinali, riuniti in Conclave, lo 
elessero Papa il 16 ottobre 1978. Prese il nome di Giovanni 
Paolo II e il 22 ottobre iniziò solennemente il ministero 
Petrino, quale 263° successore dell’Apostolo. Il suo 
pontificato è stato uno dei più lunghi della storia della Chiesa 
ed è durato quasi 27 anni.  Giovanni Paolo II è morto in 
Vaticano il 2 aprile 2005, alle ore 21.37, mentre volgeva al 
termine il sabato e si era già entrati nel giorno del Signore, 
Ottava di Pasqua e Domenica della Divina Misericordia. 
 

 
 

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


LUNEDI’ 28 aprile 2014 
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: Per ringraziamento; Per tutti i defunti  
 

MARTEDI’ 29 aprile 2014 
SANTA CATERINA DA SIENA, vergine e Dottore della Chiesa, 
Patrona d’Italia e d’Europa - Festa 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Maurizio; +Fabbro Antonio  
 

MERCOLEDI’ 30 aprile  2014 
Sam Giuseppe lavoratore - 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: Per tutti i defunti della comunità 
 

GIOVEDI’ 1 maggio 2014 
Sam Giuseppe lavoratore - Memoria 

 

(La S. Messa delle ore 08.00 è sospesa) 
 

S. Maria ore 11.00  S. Messa  per il 50° Ann di 
Matrimonio di Brusadin Ugo e Burigana Rina. Cel 
d.Pieraldo  
 
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Pivetta Giuseppe e Nicolò 
  

VENERDI’ 2 maggio 2014 
Sant’Atanasio, vescovo e dottore - Memoria 

 

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

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

Intenzioni: Def.ti famiglie Tomadini e Comisso; 
+Principe di Porcia; +Grassi Odorico, Fratrelli e 
mamma Giuseppina.  
 

Duomo ore 20.00 Confessione comunitaria dei 
genitori dei fanciulli della Prima Comunione 
 

SABATO 3 maggio 2014 
Santi FILIPPO e GIACOMO, apostoli - Festa 

 

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

S. Maria ore 15.30 Matrimonio di barbara Sicuro e 
Alessandro Girotto.      
 

Duomo    ore 17.30 S. Rosario  meditato - 
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; 8°Ann di 
Paqualato Michael; Pwer il 45°Ann di matrimonio di 
Giancarlo e Anna; +Maitan Santa e Coran Antonio; 
+Fantozzi Pietro 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 si terrà l’incontro 
di formazione dei vincenziani in sede 
 
 

DOMENICA 4 maggio 2014 
3ª DOMENICA DI PASQUA   

 

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua 
DUOMO ore 8.00, 9.15, 11.30, 18.00 S. Messe – 
 

DUOMO ore   9.15 S. Messa della prima Comunione (primo gruppo ) 
DUOMO ore 11.30 S. Messa della prima Comunione (secondo gruppo) 
 

Incontro mensile del: GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 
 

DUOMO ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato 
ore 17.00 Adorazione Eucaristica,  ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio . 

 

Intenzioni: +Vivian Giacomo, Elisa e figli; 25°Ann di Mariotti  Alessandro; Per ringraziamento.  
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci. 

Prima convocazione mercoledì 30 aprile alle ore 05.00 e in seconda convocazione per  
Venerdì 2 maggio alle ore 21.00 Salone dell’oratorio  

 
E’ indetta  l’Assemblea dell’associazione per le comunicazioni sull’andamento delle iniziative e per l’approvazione del 
bilancio. Presso il salone del centro Pastorale per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Relazione del Presidente sulle attività 
2. Approvazione del rendiconto anno 2013 presentato dal direttivo e bilancio di previsione anno 2014 
3. Progetto Ales e Progetto Giovani 
In quell’occasione sarà possibile rinnovare l’adesione versando la quota associativa che per il 2012 resta invariata: € 12 
per Adulti e € 6 per ragazzi. A tale scopo si prega di compilare la scheda allegata indicando la quota da versare. 
Al termine dell’assemblea ci sarà un brindisi conviviale 

ASSEMBLEA È APERTA ANCHE TUTTI COLORO CHE DESIDERANO ASSOCIARSI PER LA PRIMA VOLTA 

 



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 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  

 
 

Pellegrinaggio a SANTUARIO della MADONNA DI BARBANA – Grado 
con i fanciulli della Prima comunione e Comunione Solenne  

Domenica 18 maggio 2014 
PROGRAMMA  
Partenza ore 7.15 da Via De’ Pellegrini  - parcheggio scuole medie 
Ore   9.00 Imbarco e trasporto con le barche all’isola del Santuario -Ore 11.00 S. Messa presso il Santuario  
Ore 12.00 Pranzo al sacco o in Ristorante solo su prenotazione - Ore 15.30 Imbarco per Grado e visita alla città 
Ore 18.00 Partenza per i pullman per il ritorno -Ore 19.30 Previsto rientro a Porcia 
 

Compilare la scheda che si trova in fondo alla Chiesa e consegnarla in canonica entro il 04 maggio 
 

Sono aperte le iscrizioni al: XXXVI Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO 
SABATO 7 GIUGNO 2014 ORE 20.00   http://www.pellegrinaggio.org 

Un pullman partirà da Porcia alle ore 11.00 di Sabato dall’Oratorio per ritornare Domenica entro le ore 15.30 : 
informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro il 23 maggio, 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 

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