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

Settimana  dal 4 all’ 11 giugno 2017 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

GRAZIE 

 
 

uello che i nostri occhi hanno visto e quello che 

abbiamo ascoltato nella Festa di Sabato scorso non 

possono che riempire il cuore di gratitudine. La Santità di 

Giovanni Paolo II ci ha radunati e ci ha rinnovato 

sentimenti di Fede e Speranza alla nostra comunità. Non 

ci aspettavamo una folla cosi numerosa e composta, 

seriamente partecipe di un evento unico e irripetibile. Il 

Vescovo, nella appassionata e profonda omelia ci ha 

detto che: “possiamo far festa perché Gesù è tra noi. La 

Santità dei testimoni di oggi è uno dei modi con cui Gesù, 

dopo l’Ascensione, rimane tra noi presente. Per questo 

noi tutti accorriamo qui a venerare una reliquia, perché 

sentiamo la presenza misteriosa di Gesù”. Il presule ha 

poi proseguito invitandoci tutti alla testimonianza: 

“…pensate che alcuni dei discepoli avevano 

abbandonato casa e famiglia per seguirLo, e ancora non 

aveva capito ma il loro cuore si, aveva capito e Gesù 

sapeva che poteva andarsene perché restava nel cuore 

dei suoi discepoli, sentiva che lo amavano”. Si è rivolto 

poi ai bambini della prima Comunione  ricordando a loro 

che la sera dell’ultima cena quando ha istituito il 

Sacramento dell’Eucarestia, prima gli ha lavato i piedi: “e 

oggi il nostro compito – ha proseguito il Vescovo – e 

andare anche noi, come ha fatto Lui a lavare i piedi dei 

poveri, Gesù ci lascia il suo stile di vita e ci da il compito 

di portare l’amore di Cristo in tutto il mondo, è il 

compito dai più grandi ai più piccoli, per tutti”. Poi ha 

colpito tutti il suo ricordo particolare quando ha 

raccontato del suo rapporto personale con Giovanni Paolo 

II. “Quello che ho imparato dal Papa è stata la sua fede e 

la sua carica spirituale dentro più di 20 anni di 

sofferenza, con una energia tale con una forza tale che 

sapeva sempre in ogni situazione indicarci la meta che 

era Gesù Cristo e noi potevamo vedere una persona pro- 

fondamente innamorata di Gesù Cristo. capace di 

incarnare lo stile di vita di Gesù: dare la vita per i 

fratelli, dare tutto se stesso per gli altri”. Alla fine ha 

concluso rivolgendosi in particolare ai giovani presenti: 

“visto che Giovanni Paolo II è stato il papa dei giovani, 

lui ha sempre detto una parola per voi e vi diceva 

sempre: non abbiate paura, la paura vi chiude in voi 

stessi, perché vi fa pensare poco, e poi ha aggiunto che 

Giovanni Paolo II ha sempre detto - uscite, andate in ogni 

vostra situazione della vita, andate, come ha detto Gesù 

ai suoi discepoli. Andate senza paura perché Gesù è con 

voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, non dobbiamo 

avere paura perche Gesù è con noi. Non abbiate paura di 

essere annunciatori del messaggio di Gesù, alzate lo 

sguardo e andate a portare il vangelo fino agli estremi 

confini della terra”. E poi ha chiesto ai giovani la 

disponibilità a seguire Gesù sulla via della vocazione, per 

una vita piena e felice anche se costa il sacrificio di fare 

scelte controcorrente.  

Cari parrocchiani, con voi desidero ringraziare il 

nostro Vescovo perché ha dimostrato una attenzione e 

una disponibilità che sono segno di quella paternità del 

pastore che “sa dell’odore delle pecore!”.  E un grande 

grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa festa:  

un esercito di volontari, catechisti, preti e sagrestani, 

addetti alle pulizie e ristoratori, cuochi, suore,  infermieri 

e quant’altro… Tutti hanno collaborato e lavorato 

insieme affinché questa ricorrenza possa restare come un 

punto luminoso nella bella storia del nostro Oratorio.  

Vi abbraccio e … alle prossime feste! 

Don Daniele con tutti i suoi collaboratori 
 

 

DOMENICA 4 giugno 2017  
DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità  

 

La Chiesa vive nello Spirito di 
Cristo 

Q



LUNEDI’ 5 giugno 2017 
San Bonifacio Vescovo e martire - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 Tredicina di S. Antonio  

S. Maria ore   8.00 - Lodi  e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: In onore della Madonna del Monte Berico; 

+F. Pietro cel il 4. 
 

MARTEDI’ 6 giugno 2017 
9ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 Tredicina di S. Antonio  

S. Maria ore   8.00 - Lodi  e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Santarossa Paolo, Lino e Richelda; 

+Gioacchino Doimo. 
 

MERCOLEDI’ 7 giugno 2017 
9ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 Tredicina di S. Antonio  

S. Maria ore   8.00 - Lodi  e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

 

Intenzioni: +Zaina Vasco; +Sedola Luigi e Pellizzo 

Pietro; +Ferrazzo Maria Vittoria e Checchin Silvano, 

+Checchin Romeo; +Zanese Giuseppe.   
 

GIOVEDI’ 8 giugno 2017 
9ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 Tredicina di S. Antonio  

S. Maria ore   8.00 - Lodi  e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Corazza e Moras; +Nastri 

Antonio; +De Rossi Silvano.  

  

CONFESSIONI  
S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.00 

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, durante la S. Messa 

 

 

VENERDI’ 9 giugno 2017 
9ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   8.30 Tredicina di S. Antonio  

S. Maria ore   9.00 - Lodi  e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola; 

+Bertolo Carmela. 
 

SABATO 10 giugno 2017 
9ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 Tredicina di S. Antonio  

S. Maria ore   8.00 - Lodi  e S. Messa 
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Lorena Segat e 

Jason Floyd.  Cel d. Simone 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Milanese Eligio; +Luigi Pasut e Zanetti 

Elsa; +Vivian Luigi e familiari;  Def.ti famiglie 

Marsonet e Toffoli.  

 

DOMENICA 11 giugno 2017  
SANTISSIMA TRINITA’ - Solennità  

 

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

Intenzioni:  +Angelo Battistella; +Moro Lorenzo e 

Rosada Rina; +Pup Fortunato, Fantone Clorinda, 

Cassese Domenico; +Mariuz Gioachino; +Zago Linda 

e Giorgini Rizzieri; +Giorgini Maria Antonietta.  

 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
 

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2017 – Associazione GP2 

Sono aperte le iscrizioni al Grest dei ragazzi che inizierà Lunedì 19 giugno e riprenderà il secondo turno con le 

Olimpiadi dei ragazzi Lunedì 21 agosto per concludersi con venerdì 8 settembre. 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   
 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 

Firma il 730 e il CUD per devolvere parte delle tasse alla Chiesa cattolica 
Firma per destinare l’8 per mille delle tasse (che comunque paghi) alla Chiesa cattolica per il sostentamento dei preti e per la carità 

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 La Scuola Materna Monumento ai Caduti, L’’Associazione Arcobaleno e la Coop. Il Giglio e altre. In modo 

particolare invitiamo a sostenere le seguenti opere educative che operano nella nostra parrocchia: L’ASSOCIAZIONE 

GIOVANNI PAOLO II  riportando nell’apposito riquadro il codice fiscale 91080740938. A tal proposito, grazie alla 

vostra disponibilità, rendiamo noto che per l’anno 2015 abbiamo ricevuto 1.201,17 euro che abbiamo utilizzato per comprare i 

computer per i ragazzi del dopo scuola. Il bilancio delle attività approvato nella recente Assemblea ordinaria dei soci è affisso presso 

la bacheca in oratorio e in chiesa affinché tutti possano prenderne visione.  


