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

Settimana  dal 12 al 19  aprile 2015 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 12 aprile 2015 
2ª DOMENICA DI PASQUA – Ottava di Pasqua  
Festa della Divina Misericordia 

 
 

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).. 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’ 13 aprile 2015 
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: Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia; In onore della SS. 
Trinità. 
 

MARTEDI’ 14 aprile 2015 
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: +Pivetta Giuseppe; +Vietti Marco, Eluana, 
Carlo e Fodde Carlo. 
 

MERCOLEDI’ 15 aprile 2015 
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: +Anna Maria Sonato in Fanzago.  

 
 

GIOVEDI’ 16 aprile 2015 
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: +Agnese Ciani in Cossetti. 
 

VENERDI’ 17 aprile 2015 
2ª settimana di Pasqua  

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Zanetti Ettore e Pup Assunta.

SABATO 18 aprile 2014 
2ª settimana di Pasqua 

 

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

Duomo ore 11.00 S. Messa presieduta dal nostro Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini in occasione del convegno 
regionale in occasione della Giornata dei Laringectomizzati 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva   
 

Intenzioni: +Bisconti Gino e Venier Albarosa; +Moras Giovanni e Bortolin Nadia; +Alessandro Mariotti; +Bortolus 
Antonio. 
 

E 



DOMENICA 19 aprile 2015 
3ª DOMENICA DI PASQUA – Ottava di Pasqua  

 

Duomo ore 7.30 Lodi dell’ottava di Pasqua 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Intenzioni: +Marzaro Norma; +Da Pieve; +Da Pieve Giovanni e Viol Teresa; +Bertolo Vittorio e Cover Maria; In 
onore della SS. Trinità; +Presotto Ernesto e Turchet Giuseppina; +Nardini Monica; +Viol Santa e Piva Giovanni.   

 

VITA DELLA COMUNITA’  

AZIONE CATTOLICA - ACR  
Sabato e domenica prossimi presso la casa Alpina di Cimolais ci sarà l’uscita dei ragazzi dell’ACR con i loro 
genitori. La S. Messa sarà celebrata dal parroco alle ore 11.30 di domenica. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 si terrà la riunione di formazione dei vincenziani in sede. 
Il ricavato dell’olivo di quest’anno è stato di  €  2793,75 (Nel 2014 fu di ; nel  2013 fu di € 2714 e nel 2012 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.  
 

BEATIFICAZIONE di don LUIGI CABURLOTTO - VENEZIA 16  MAGGIO 2015 ore 10.30 
Invitiamo tutti a partecipare alla celebrazione della Beatificazione, che si terrà a Venezia in Piazza San Marco alle 
10.30.  Per partecipare all’evento ci si deve iscrivere entro il 28 febbraio 2015 per ritirare il pass gratuito. Si prega di 
ritirare la scheda con tutte le informazioni Il tutto dovrà essere riconsegnato entro il 28 febbraio alle suore della 
Scuola materna o dell’Ass. Arcobaleno.  www.beatificazioneluigicaburlotto.it  
 

TRADIZIONALE GITA PARROCCHIALE DEL 1°MAGGIO spostat a al 2 Giugno. 
Carissimi la tradizionale gita per i volontari catechisti e popolo quest’anno non riusciamo a organizzarla in tempo per 
il 1°Maggio (difficoltà a reperire bus e luogo). Per cui la trasferiamo al 2 giugno Festa della repubblica e andremo 
in visita alle grotte di San Canziano in Slovenia e visita alle Chiese ortodosse di Trieste. Presto vi faremo avere il 
programma dettagliato.  
 

OSTENSIONE della SACRA SINDONE Torino sabato 9 Maggio 2015 
Programma 

• Partenza Venerdì 8 maggio- ore 24.00 parcheggio Centro pastorale Giovani Paolo II, Via delle acacie.  - 
Colazione libera in autogrill- Arrivo a Torino alle ore 6.30 di Sabato 9 maggio   Ore 7.00 inizio del percorso per 

accedere all’ostensione e venerazione del Sacro lino, Ingresso prenotato per le ore 7.30.  Tempo a disposizione.  S. 
Messa presso la Chiesa del Corpus Domini ore 9.00 Tempo libero per visite e per il pranzo(libero/ al sacco)  Partenza 
ore 15.30 per il ritorno dal punto raccolta dei pellegrini (Giardini Reali). Soste lungo la strada Arrivo il tarda serata 

•  La quota di partecipazione di  40 euro che comprende la quota per il bus L’iscrizione va confermata 
versando la quota entro il 26Aprile e in ogni caso  al raggiungimento dei posti disponibili. 

 

 

"I N UN MONDO COMPETITIVO , I CRISTIANI SONO I GERMOGLI DI UN 'ALTRA UMANITÀ "   
CITTA' DEL VATICANO, 05 Aprile 2015 (Zenit.org) - Abbassarsi e umiliarsi per poter guardare alle “cose di lassù” e 
andare incontro a Dio. Questo il senso del messaggio Urbi et orbi, pronunciato oggi da papa Francesco al termine della 
Santa Messa di Pasqua, celebrata in una piazza San Pietro affollatissima nonostante la pioggia. “Gesù Cristo, per amore 
nostro, si è spogliato della sua gloria divina; ha svuotato sé stesso, ha assunto la forma di servo e si è umiliato fino alla 
morte, e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e lo ha fatto Signore dell’universo. Gesù è Signore!”, ha detto 
il Papa. La “via della vita e della felicità”, ha ricordato il Pontefice, è quella indicata dalla morte e resurrezione di Gesù 
e consiste nell'“umiltà che comporta l'umiliazione”. Se da un lato l'orgoglioso guarda “dall'alto in basso”, l'umile guarda 
“dal basso al'alto”. Umili furono, in tal senso, Pietro e Giovanni che, richiamati dalle donne, corsero al sepolcro, 
trovandolo vuoto e si “chinarono” per entrarvi. “Solo chi si abbassa comprende la glorificazione di Gesù e può seguirlo 
sulla sua strada”, ha sottolineato il Pontefice. In un mondo che propone di “imporsi a tutti costi, di competere, di farsi 
valere”, i cristiani sono “i germogli di un’altra umanità, nella quale cerchiamo di vivere al servizio gli uni degli altri, di 
non essere arroganti ma disponibili e rispettosi”: questa, ha detto il Santo Padre, “non è debolezza, ma vera forza”, 
perché “chi porta dentro di sé la forza di Dio, il suo amore e la sua giustizia, non ha bisogno di usare violenza, ma parla 
e agisce con la forza della verità, della bellezza e dell’amore”. Francesco si è quindi di nuovo soffermato sulle 
“sofferenze dei tanti nostri fratelli perseguitati a causa del Suo nome, come pure di tutti coloro che patiscono 
ingiustamente le conseguenze dei conflitti e delle violenze in corso”. Invocando “Gesù vittorioso”, il Papa ha chiesto la 
pace per la Siria e per l'Iraq e ha esortato la comunità internazionale perché “non rimanga inerte di fronte alla immensa 
tragedia umanitaria all’interno di questi Paesi e al dramma dei numerosi rifugiati”. 
 


