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

Settimana dal 27 maggio al 3 giugno 2018 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it   

 

DOMENICA 27 maggio 2018  
Domenica dopo Pentecoste  
SOLENNITA’ della SANTISSIMA TRINITA’  

 
Siamo parte di una realtà d’Amore 

l Nuovo Testamento fonda l’universalità della 
missione nello speciale rapporto che Gesù risorto 

ha con ogni uomo.  Il Vangelo dev’essere annunciato a 
ogni uomo, perché Gesù è la verità dell’uomo, ha 
ricevuto dal Padre ogni potere in cielo e in terra, 
perché ha fatto la volontà del Padre fino alla morte 
aprendo così per ogni uomo la via verso la pienezza 
della vita. Di qui le caratteristiche della missione:  - la 
forza che l’anima è lo Spirito Santo che da Gesù 
risorto viene promesso e trasmesso ai discepoli, come 
principio della vita nuova, che deve essere annunciata e 
comunicata a ogni uomo;  - il contenuto della missione è 
la sequela di Cristo, l’obbedienza al Vangelo, 
l’osservanza dei comandi di Gesù, l’adesione 
battesimale alla vita del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo, il distacco dalla vita incredula, 
implorando e accogliendo la remissione dei peccati;  - 
la speranza che sostiene i missionari nelle fatiche e 
nelle difficoltà è la certezza che Gesù è sempre con 
loro sino alla fine del mondo  

O Dio altissimo, che nelle acque del Battesimo  
ci hai fatto tutti figli nel tuo unico Figlio,  

ascolta il grido dello Spirito che in noi ti chiama 
Padre,  

e fa’ che, obbedendo al comando del Salvatore,  
diventiamo annunziatori della salvezza  

offerta a tutti i popoli. 

LUNEDI’ 28 maggio 2018 
8ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Rigo Mirella; +Presot Vittorio e Emma. 
 

MARTEDI’ 29 maggio 2018 
8ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Murador Maria; +Zanot Giovanni e 
Bruna; +Cigana Costante e Lin, Bortolin Nicea.  
 

MERCOLEDI’ 30 maggio 2018 
8ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Zanense Giuseppe; +Modolo Severino.  
 

GIOVEDI’ 31 maggio 2018 
VISITAZIONE della Beata Vergine Maria – Memoria  

 

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

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

Intenzioni: Per tutta la Comunità. 
 

 

Giovedì 31maggio ore 20.00  
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 

Fine del mese di Maggio dedicato alla Madonna 
e Festa per la chiusura dell’anno catechistico. 

 

Ore 20.00 Esposizione SS. Sacramento  
Solenne Canto del Vespro e a seguire la 

processione Eucaristica per le vie del paese 
Recita del S. Rosario 

ore 21.30 Benedizione Eucaristica al Popolo e alla 
Città sul Sagrato della Chiesa. 

 

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 

I



VENERDI’ 1 giugno 2018 
San Giustino martire –Memoria - PRIMO VENERDÌ 

 

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: +Principe Gherardo di Porcia; Secondo le 
intenzioni dell’offerente; Ann Cordenons Luigi e 
def.ti famiglia Cordenons. 
 

SABATO 2 giugno 2017 
8ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 Tredicina di S. Antonio  
S. Maria ore   8.00 - Lodi  e S. Messa 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Perin Pietro e Bortolo Maria; +Bozzer 
Maddalena Ved. Ciani; +Milanese Alba e Bruno; +De 
Re Ennio; +Fantozzi Pietro.  

 

 

DOMENICA 3 giugno 2018  
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità 

 

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 . 

 

CASA ALPINA S. MARIA  IN VAL PENTINA – BARCIS 
Ore 16.00 S. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe 

per l’inaugurazione del Sentiero della Fede realizzato dagli Scout di Porcia. 
 

Intenzioni:  +Secondo le necessità e le intenzioni degli iscritti alla Scuola di Santa Lucia; +Piccinin Eleonora; 
+Piovesan Giuseppe; +Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico; +Moro Lorenzo e Rosada Rina; 
+Dell’Agnese Rodolfo; +Mozzon Antonio; +Delia.  

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

La SOLENNE PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI per le vie del paese si terrà Giovedì 31 maggio rispettando 
così la tradizionale data. Precederà L’ADORAZIONE con inizio della esposizione del Eucarestia alle ore 20.00, seguirà  
il Canto del Vespro. Al termine ci sarà la processione per le vie del paese: Itinerario: Via Rivierasca, via Roma altezza 
Via Vietti, ritorno via Marconi, fino in Duomo per la conclusione con la Benedizione Eucaristica al popolo e alla Città 
di  Porcia. Coincidendo con l’ultimo giorno di Maggio durante la processione si reciterà il S. Rosario. Rinnoveremo 
l’ATTO DI CONSACRAZIONE con  la BENDIZIONE DELLE ROSE (o fiori), che resteranno nelle case come 
segno di questo gesto. Si richiede che ci sia un responsabile del gruppo che può procurarsi presso la sacrestia del Duomo 
le candele e i flanbeau necessari per la fiaccolata e i ciclostilati con le preghiere. Al termine faremo festa nell’Oratorio 
con una montagna di gelato… per tutti! 
 

CATECHISMO PARROCCHIALE 
Lunedì prossimo alle ore 20.30, dopo Rosario, in oratorio ci sarà la riunione con i genitori dei ragazzi della Prima Media 
per importanti comunicazioni riguardante la Cresima. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI Mercoledì alle ore 20.45 si terrà la riunione di formazione in sede. 
 

CONFERENZA DI SAN VICENCENZO Mercoledì alle ore 15.30 si terrà la riunione dei vincenziani in sede. 
 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 
Firma il 730 e il CUD per devolvere parte delle tasse alla Chiesa cattolica 

Il sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del contribuente, Coloro che 
quest’anno sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, devono lo stesso firmare nell’apposito riquadro e 
inviarla al Ministero. In fondo alla chiesa potete ritirare le buste  e anche lasciare il vostro modello CUD firmato (diversamente si 
può portarlo anche in canonica 

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 perché chi decide di 
destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF a queste organizzazioni di Volontariato deve apporre 
la propria firma nel primo riquadro contrassegnando con il codice fiscale dell'associazione. Quest’anno abbiamo ricevuto 950 euro 
dal ricavato 5x1000 e abbiamo comprato un computer per i ragazzi.  


