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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.   

Dio dei nostri padri, donaci la scienza della Croce, di 
cui hai mirabilmente arricchito Santa Teresa 

Benedetta della Croce, nell’ora del martirio, e fà che 
per sua intercessione cerchiamo sempre te, Somma 

Verità, fedeli fino alla morte all’eterna alleanza 
d’amore, sigillata nel sangue del Tuo Figlio per la 

salvezza del mondo.  

 

LE SUORE LASCIANO LA SCUOLA 

MATERNA 

 
Dopo una lunga e proficua presenza delle Figlie di San 

Giuseppe a Porcia, la Casa Madre ha deciso di 

richiamare Suor Ada e Suor Aldina per destinarle al 

completamento di altre loro Comunità. Le Suore di San 

Giuseppe del Caburlotto per quasi 73 anni sono state 

punto di riferimento per l’infanzia in età prescolare a 

Porcia. Sono stati anni belli di incondizionato e 

gratuito servizio di Suore che si sono succedute, che 

hanno dato la loro vita per Dio nell’educazione, nella 

carità, nella preghiera e la loro profetica 

testimonianza. Intere generazioni sono state educate 

alla vita secondo il Carisma del Fondatore delle nostre 

Suore,  Mons. Luigi Caburlotto, dichiarato Beato il 16 

maggio 2015. Questa partenza lascerà un vuoto nella 

nostra comunità ma gli anni che loro hanno  passato a 

Porcia ci impegnano a mettere in pratica ciò che ci 

hanno donato. La comunità educante della scuola 

dell’infanzia Monumento ai Caduti vuole rassicurare 

circa la continuità del Progetto Educativo delle Suore, 

e sostenuta dalla loro preghiera e dall’intercessione 

del Beato Luigi Caburlotto, si impegna a non 

disperdere quanto hanno lasciato. La fede che ci 

accomuna e la responsabilità che ne deriva ci 

aiuteranno a vivere con entusiasmo e passione il loro 

Carisma in ogni attività che saremo chiamati a 

svolgere.  

Alle Figlie di San Giuseppe và un sincero  grato e 

commosso ringraziamento, per i doni che in questi anni 

abbiamo da loro ricevuto. 

La comunità educante della Scuola  

LUNEDI’ 10 agosto 2015   5° giorno della novena 
S. LORENZO, diacono e martire - Festa  

 

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: +Piva Giovanni e Viol Santa; +Milanese Eligio. 
 

MARTEDI’ 11 agosto 2015 6° giorno della novena  
S. CHIARA, vergine - Memoria  

 

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: +Battistella Angelo; Per la comunità. 

 

MERCOLEDI’12 agosto 2015 7° giorno de novena 
19ªsettimana tempo ordinario  (fac.  Maria Regina della Pace) 

 

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: +Pio e Elena Bortolin; +Piccinin Rosanna. 
 

GIOVEDI’ 13 agosto 2015  8° giorno della novena 
Beato Marco d’Aviano, sacerdote - Memoria 
 

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: Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia. 
 

VENERDI’ 14 agosto 2015  9° giorno della novena 
San Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire - Memoria 

 

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 prefestiva della Novena 
dell’Assunta 
 

Intenzioni: Alla Madonna p.d.; +Copat Antonietta e 
Demetrio; +Battistella Assunta e Presotto Ardengo; Di 
Neri Anellina.  
 

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 15 agosto 2015  
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – Solennità 

In Maria assunta con il corpo al cielo, si manifesta 
pienamente la vittoria pasquale del Cristo, si 
compiono i misteri della nostra salvezza, si rivela il 
volto dell’umanità quale Dio l’ha concepito nella 
prima creazione e quale si manifesterà in ciascuno di 
noi nell’ultimo giorno. 
 La Solennità dell’Assunta che si presenta in un 
certo modo come la «pasqua mariana dell’estate», è 
l’occasione che richiama il valore della persona 
umana – corpo e spirito – nella luce del mistero di 
Maria glorificata insieme con Cristo. In Maria noi 
recuperiamo la dignità della donna e il suo vero 
compito nell’ambito della famiglia, della società e 
della Chiesa.  

Giovani Paolo II, Mulieris Dignitatem 
 

 
 

DUOMO  ore 7.30 S. Rosario meditato   
DUOMO  ore 8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 9.30 S. MESSA SOLENNE CANTATA 

DAL CORO PARROCCHIALE  
 

DUOMO   ore 10.15 Inizio della processione per 
le vie del paese in onore di Maria SS. Assunta in 
Cielo Via Rivierasca, Via Roma, Via Marconi, ritorno 
in Duomo 
 

DUOMO ore 11.00 S. Messa del volontario 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina in onore 
della Madonna  
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato; +Piccin Eleonora; 
+Romanet Sergio; +Piovesan Giuseppe; +Bortolin 
Maria e Goretti Giuseppa; +Modolo Severino; 
+Santarossa Chiara e Bruno.  

DOMENICA 16 agosto 2015    
20ª Domenica del Tempo ordinario  

 

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00, S. Messe 
 

Oratorio ore 17.30  S. Messa sotto i capannoni  
per tutti i Volontari della Sagra  

 In modo particolare preghiamo per tutti coloro che 
hanno donato il loro impegno nella comunità e  nella 
Sagra e che ci hanno preceduto nel regno di Dio; per 

tutti i benefattori. 
 

Intenzioni: +Mozzon Antonio e Racli Maria; 
+Zecchini Rina; +Presotto Vittorio e Emma.  
 

TEATRO ALLA SAGRA  
Lunedì 10 agosto ore 20.45 

Le violenze contro le comunità cristiane nel mondo non si 
sono mai fermate. Fin dalla venuta di Cristo, milioni di 
persone sono state martirizzate e costrette a 
nascondersi. Gli ultimi due millenni sono stati costellati di 
guerre di religione fratricide, di episodi tragici di 
discriminazione e violenza. Nonostante una costante 
storica apparentemente deterministica, oggi assistiamo a 
un fenomeno persecutorio più intenso, più grave, più 
metodico e spietatamente ideologizzato. Soprattutto a 
partire dall’11 Settembre il numero di eccidi delle 
minoranze cristiane d’Oriente, dall’Egitto al Pakistan, è 
aumentato esponenzialmente ad opera del 
fondamentalismo islamico, anche se i cristiani sono 
perseguitati in altri Paesi, dalla Cina all'India. 
 

Anche la Sagra, effimero spazio di 

divertimento, si ferma e vuole ricordare 

proponendo a tutti un momento di 

riflessione attraverso la bellezza 

dell’arte. 
 

Uno spettacolo a cura del Magazzino dei 

Teatranti 

STORIA DI 

KOLBE 
sicut pulvis 

 
 

 

 


