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

Settimana  dal 2 al 9 agosto 2015 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 2 agosto  2015 
XVIII Domenica del tempo ordinario   

A tutte le S. Messe si può ottenere l’Indulgenza plenaria de:   
IL PERDONO DI ASSISI 

 

Quello che ha reso nota in tutto il mondo la 

Porziuncola è soprattutto il singolarissimo privilegio 

dell'Indulgenza, che va sotto il nome di "Perdon 

d'Assisi", e che da oltre sette secoli converge verso 

di essa orde di pellegrini. Milioni e milioni di anime 

hanno varcato questa "porta di vita eterna" e si sono 

prostrate qui per ritrovare la pace e il perdono nella 

grande Indulgenza della Porziuncola, la cui festa si 

celebra il 2 Agosto ("Festa del Perdono"). L'aspetto 

religioso più importante del "Perdon d'Assisi" è la 

grande utilità spirituale per i fedeli, stimolati, per 

goderne i benefici, alla confessione e alla comunione 

eucaristica. Confessione, preceduta e accompagnata 

dalla contrizione per i peccati compiuti e dall'impegno 

a emendarsi dal proprio male per avvicinarsi sempre 

più allo stato di vita evangelica vissuta da Francesco 

e Chiara, stato di vita iniziato da entrambi alla 

Porziuncola. L'evento del Perdono della Porziuncola 

resta una manifestazione della misericordia infinita di 

Dio e un segno della passione apostolica di Francesco 

d'Assisi. 

LUNEDI’ 3 agosto 2015 
1 RINVENIMENTO delle RELIQUIE di S. STEFANO, primo 
martire, Patrono principale della Diocesi e titolare della 
Cattedrale - Festa  
 

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

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

Intenzioni: +Def.ti famiglie Pivetta e Bertacco; +Perin 
Pietro e Bertolo Maria; +Venier Amalia;  +Rover 
Caterina e Bittus Angelo cel il 2.  
 

MARTEDI’ 4 agosto 2015 
ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA 
CATTEDRALE – Festa  

 

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

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

Intenzioni: +Rino e per tutti i defunti. 
 

MERCOLEDI’5 agosto  2015 
Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore – Memoria 

Madonna della neve 
 

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

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

Intenzioni: Secondo le necessità della comunità.  
 

GIOVEDI’ 6 agosto  2015   1° giorno della novena 
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE - Festa  

Inizia oggi la NOVENA DELL’ASSUNTA  
sarà predicata da don Vincent Nagle* sacerdote 
della fraternità dei sacerdoti missionari di S. Carlo 
Borromeo. 

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

Duomo   ore 17.30 S. Rosario meditato e 
ore 18.00 S. Messa  della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: In onore della Madonna per chiedere la 
guarigione di una persona malata. 
 

Dalla California a Gerusalemme passando attraverso il 
Marocco, l’Arabia Saudita, l’Italia, il Kenya, ancora gli Stati 
Uniti, e soprattutto l’incontro personale e decisivo con Cristo. 
Padre Vincent Nagle, missionario in Medio Oriente per la 
Fraternità San Carlo, ci racconterà la sua storia di vita e di 
fede: l’infanzia e la giovinezza nell’America liberale e 
progressista degli anni ’60 e ’70; il faccia a faccia 
provvidenziale con l’Islam; la faticosa ricerca della Fede; la 
piena adesione al cristianesimo e la scelta di diventare prete, 
segnata dall’incontro con Comunione e Liberazione e il 
carisma di Don Giussani. Infine l’arrivo alla Città Santa per 
eccellenza, dove i cristiani sono una minoranza, paradigma di 
tutta la situazione del cristianesimo nell’epoca contemporanea. 
Don Nagle ha una storia alle sue spalle nella quale si intravede 
un filo rosso che l’attraversa chiamato Provvidenza. E la sua 
missione in quello che Dante considerava, insieme alla 
tradizione cristiana, il centro del mondo, Gerusalemme, la città 
di Davide e di Cristo, porta con sé, trasforma, indirizza a nuovo 
senso quella volontà di cercare Dio e di lasciarsi trovare da Lui.  
 
*Vincent Nagle, è nato a San Francisco nel 1958. E’ entrato in 
seminario a Roma ed è stato ordinato prete nel 1992. Nel 2006 
si è trasferito in Terra Santa e lavora nell’ufficio del Patriarca 
latino di Gerusalemme. Ora vive a Milano ed è incaricato delle 
giornate missionarie. 

 
 



VENERDI’ 7 agosto  2015   2° giorno della novena 
S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote – Memoria PRIMO VENERDÌ  

 

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

Duomo   ore 17.30 S. Rosario meditato e 
ore 18.00 S. Messa  della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: +Ferrazzo Maria Vittoria; Principe 
Gherardo; 2°Ann di Zaina Vasco. 

 

CONFESSIONI  
S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.30 
Duomo: Sabato dalle ore 17.30 – 18.30  
Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio 
dalle ore 17.30 alle 18.00 e durante la S. Messa. 

 

 

 

SABATO 8 agosto giugno  2015    3° giorno della novena 
S. Domenico, sacerdote - Memoria 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva del Perdon d’Assisi 
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio e Tomasi Antonia; +Def.ti famiglie Brisot e Filippetto.   
 

DOMENICA 9 agosto 2015   4° giorno della novena 
19ª Domenica del Tempo ordinario  
Oggi ricorre la Festa liturgica di SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE (Edith Stein) vergine e martire, Patrona 
d’Europa. Preghiamo in questo giorno per la difficile situazione economica europea e per la libertà religiosa.   

 

Duomo ore 7.30 Lodi in onore di S. Teresa Benedetta della Croce 
DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, S. Messe 
Duomo ore 11.00 50°Ann di Matrimonio di Secondo e Italia Santarossa.  
 

DUOMO   ore 17.30 S. Rosario meditato e ore 18.00 S. Messa  della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: +Pase Giuseppe e Gava Maria; +Conte Balilla, Marson Corinna, Frausin Mino, Cattanur Fides, 
Alessandro e Norina; +Luigi e Caterina Foghin; +Vignandel Ernesto e De vecchi Olimpia: +Piva Giovanni e Viol 
Santa; +Luigi France e Elena. 
 

Comunità delle Suore della Scuola Materna Monumento ai caduti  
… dopo oltre 70 anni di servizio le suore ci lasciano.  

 

Sua Ecc.za Mons. vescovo, come da colloquio del 25 giungo 2005, avuto con il Parroco Don Daniele e in un secondo 
momento del Presidente della Scuola per l’infanzia sig. G. Perin, alla mia presenza, della Vicaria generale e della 
comunità religiosa sono a confermare per iscritto che in questi anni la situazione numerica dell’Istituto in Italia si è 
molto contratta. Nonostante questo abbiamo, con convinzione, difeso la nostra presenza nella scuola dell’Infanzia 
incoraggiate dal desiderio di tenere viva la presenza in quella comunità parrocchiale. Ora dopo due anni dal 
precedente colloquio avuto con lei don Daniele e con il Sig. G. Perin e con sua Eccellenza il Vescovo, il governo 
generale nella mia persona ha preso la decisione di ritirare la comunità nel mese di agosto 2015. La Famiglia 
religiosa rimane nella parrocchia di Porcia con la Comunità “Sacra Famiglia” presso l’Associazione Arcobaleno. 
Tuttavia per il cammino fatto in questi anni di servizio ai piccoli, alle famiglie attraverso il dono incondizionato di 
tante Madri e Sorelle nella Scuola Materna, sente il bisogno di ringraziare il Signore per il bene condiviso e di 
chiedere la misericordia di Dio Padre per le fragilità. In Fede, Venezia 7 luglio 2015  

La superiora Generale Madre Idangela Del Ben.  
 
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II.    Aspettando il nuovo anno scolastico... Sono aperte le iscrizioni al 
secondo turno del GREST che si svolgerà  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


