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

Settimana  dal 25 giugno al 2 luglio 2017 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 25 giugno 2017  
XII Domenica del tempo ordinario 

 

Non cedete alla paura! 

utto quello che Gesù ha detto all’orecchio, di nascosto 

e privatamente, sarà predicato pubblicamente sui 

tetti dei paesi  e delle città del mondo intero. Dopo la 

discesa dello Spirito Santo, gli apostoli hanno cominciato 

ad annunciare il Vangelo, chiaramente e coraggiosamente, 

quando hanno aperto le porte del cenacolo e sono andati 

verso i quattro punti cardinali dell’universo. Nonostante 

l’opposizione incontrata, il Vangelo è stato fatto conoscere 

sempre di più e sempre meglio e, quando la fine del mondo 

sarà ormai prossima, l’umanità tutta ne sarà a conoscenza. 

Gesù dice anche: “Non preoccuparti troppo della sorte del 

Vangelo, e non avere paura della gente. Non temere 

nessuno se non Dio. Non è la morte la più grande sventura, 

ma la dannazione”. Noi dobbiamo superare la paura della 

morte, così come le persecuzioni e le difficoltà di ogni 

giorno, mediante la fede nella divina Provvidenza, che 

protegge anche il più insignificante fra gli uccelli: il 

passero. La cosa più bella che l’uomo possa fare sulla terra, 

in mezzo a persecuzioni e sofferenze, è di essere 

testimone di Gesù. Anche se il martirio non è il destino di 

tutti i suoi discepoli, ognuno deve sempre e dovunque 

riconoscere la sua appartenenza a Cristo, con le parole e le 

azioni, la vita e il comportamento. E noi lo facciamo in 

special modo durante la messa, nella quale, in comunione 

con l’intera Chiesa, annunciamo le grandi opere di Dio. 

 

LUNEDI’ 26 giugno 2017 
12ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

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

Intenzioni: +Gianni e Paolo Cancian.  
 

MARTEDI’ 27 giugno 2017 
12ª settimana tempo ordinario  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Robert Diemoz; +Piccin Valerio e 

Nives; +Ceschiat Ines e Pasut Giuseppe; +Morandin 

Valentino e Pessotto Vittoria; Alla Madonna da 

p.d.d e per le anime più abbandonate.  
 

MERCOLEDI’ 28 giugno 2017 
Sant’Ireneo, vescovo e martire - Memoria 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario per il Papa 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa vespertina nella 
Vigilia della Festa dei SS. Pietro e Paolo. 

 

Intenzioni: Ann Vivian Pietro; +Brai Daniele, 

Giuseppina e familiari.  
 

GIOVEDI’ 29 giugno 2017 
SANTI PIETRO E PAOLO – Solennità 

 
 

Anche se la legge civile non tutela più il riposo in questa 

festività e di conseguenza i Vescovi hanno dispensato 

dall’obbligo grave di partecipazione alla Messa,ognuno di 

noi procuri di pregare e di partecipare secondo le 

possibilità, alla celebrazione della memoria dei Santi 

Apostoli che hanno testimoniato nel nostro Paese il Vangelo 

con il proprio sangue e vi hanno piantato la Chiesa portando 

a Roma la «presidenza della carità». 
 

S. Maria ore   7.30 Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa dei Santi Pietro e 
Paolo 
 

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario per il  Papa 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa in onore dei Santi 
Pietro e Paolo 
 

Intenzioni: Per il 50° di matrimonio di Mario e 

Bruna; Def.ti famiglia Zanardo.  

 

T 



VENERDI’ 30 giugno 2017 
12ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    9.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Comisso e Tomadini; 

+Moro Domenico e Severina; +Tietto Francesco; 

+Biscontin Giovanni Battista, Turchet Eleonora; 

Trigesimo di Emanuele Lazzarin ore 18.00. 
 

SABATO 1 luglio 2017 
12ª settimana tempo ordinario 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +De Re Ennio; Secondo le intenzioni 

dell’offerente e al Preziosissimo Sangue di Gesù.  

 

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 

 

DOMENICA 2 luglio 2017  
XIII Domenica del tempo ordinario 

 

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

Incontro mensile del 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 

 

DUOMO ore 16.30 Recita del S. Rosario, 

ore 17.00 Adorazione Eucaristica - ore 18.00 S. 
Messa in onore di S. Pio 

 

Intenzioni:  +Della Mora Argentina; +F. Pietro; 

+Mozzon Antonio; +Def.ti famiglia Presot; In onore 

della Madonna per chiedere la pace in Venezuela; 

+Bruna, Mario e familiari.   

 

 

VITA DELLA COMUNITA’  

PORCIA IN FESTA 2017 
SAGRA DELL’ASSUNTA 

La grande macchina organizzativa della Sagra si è messa in moto. A tutti gli amici e i volontari sono state in questi 
giorni inviate le lettere con le schede per iscriversi al lavoro volontario.  
Per i nuovi volontari sono disponibili le nuove schede in chiesa o in canonica. Grazie per la vostra disponibilità 
 

IMPORTANTE: Chiediamo la disponibilità per formare una squadra di persone volontarie che siano disponibili  

un’ora alla mattina per le pulizie dell’aerea della Sagra. 

Richiesta Attrezzature 
Per le nostre attività stiamo cercando dei frigoriferi anche combinati con congelatore per attrezzare la cucina 

dei ragazzi Se qualcuno sta cambiando il suo frigorifero e il vecchio è in buono stato può chiamarci e 

rivolgersi in canonica. Grazie  

 

Gita parrocchiale a Berlino e la Romantische Strasse 

Da Sabato 23 a Venerdì 29 settembre 2017  In  pullman GT  
Visite alla città di Norimberga Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.   

Domenica 24 settembre 2017  Dresda. In serata arrivo a Berlino, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

Lunedì 25 settembre 2017  Inizio dalla Berlino Ovest. Unter den Linden, cupola del 

Reichstag. La Porta di Brandeburgo,  Museo di Pergamo (Pergamonmuseum), La zona 

Est conserva il nucleo storico e più antico della città. Berlino Est Alexanderplatz con la 

Fernsehturm. Potsdamer Platz, Tiergarten,  

Martedì 26 settembre  2017   Potsdam, la capitale del Land Brandeburgo,  

Palazzo di Sanssouci,  Castello di Cecilinehof. Navigazione in battello da Potsdam fino al 

molo Wannensee.  

Mercoledì 27 settembre 2017  a Lipsia  

Giovedì 28 settembre 2017  Romantische Strasse, con prima tappa: Rothenburg Ob Der Tauber. Rothenburg. Proseguimento per 

Dinkelsbühl, pittoresca cittadina, situata nell'idilliaca valle del fiume Wörnitz. Si attraverserà le romantica cittadina di Nördlingen. 

Sistemazione in hotel ad Augusta, cena e pernottamento. 

Venerdì 29 settembre 2017    Visita guidata di Augusta. Pranzo al ristorante e partenza per il viaggio di rientro. 

Quota di partecipazione € 1250,00 

Ogni informazione in canonica. Si prega di dare un cenno di intenzione entro il 4 luglio.  

Potete consultare il sito della parrocchia dove è pubblicato il programma completo www.sangiorgio-porcia.it oppure mandare una 

mail a iscrizionegita@gmail.com o al parroco. Anche in fondo alla Chiesa potete ritirare il programma dettagliato.  


