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

Settimana  dal 5 al 12 agosto 2018 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 5 agosto  2018  
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. 

La NOVENA DELL’ASSUNTA  
Ogni giorno nella nostra parrocchia per preparaci alla 
festa patronale dell’Assunta, si reciterà il Santo Rosario 

per le seguenti intenzioni: Per la pace nel mondo e 
secondo le intenzioni del Papa; Perché le nostre 
famiglie e per i genitori siano sostenuti nel loro 

impegno educativo nel trasmettere la fede ai figli, Per i 
giovani che si aprano al mondo del lavoro, per i 

disoccupati e la difficile situazione economica e per le 
nuove famiglie.. 

 

La S. Messa  della Novena sarà celebrata in Duomo alle 
ore 18.00 preceduta dal S. Rosario e sarà tenuta da don 
Filippo Perin salesiano e nostro paesano missionario in 

Etiopia.  
Le offerte raccolte durante la novena saranno donate per 

aiutare la sua missione. 

LUNEDI’ 6 agosto 2018   1° giorno della novena 
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE - Festa 
Inizia oggi la NOVENA DELL’ASSUNTA sarà 
predicata da Don Filippo Perin missionario SDB 
 

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

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

Intenzioni: +Turchet Rosa; +Presot Luciano e familiari; 
+Maria.  
 

MARTEDI’ 7 agosto 2018   2° giorno della novena 
San Giovanni Maria Vianney - 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  
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: +Ann Zaina Vasco; Per tutti i defunti.  
 

MERCOLEDI’ 8 agosto 2018 3° giorno della novena 
San Domenico, 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  
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia.   
 

GIOVEDI’ 9 agosto 2018   4° giorno della novena 
SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE (Edith Stein) 
vergine e martire, Patrona d’Europa - 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  
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: +Modolo Mario; +Muzzin Andrea; 
+Temporin Luigi; +Piva Giovanni e Viol Santa; +Piva 
Gianbattista Ermanno; +De Vecchi Olimpia e Vignandel 
Ernesto. 
 

VENERDI’ 10 agosto 2018   5°giorno della novena 
S. LORENZO, diacono e martire - Festa 
 

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

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

Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola; +Milanese 
Eligio; Trigesimo di Giovanni Battista Ermanno Piva 
ore 18.00. 

 



SABATO 11 agosto 2018   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  
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: +Battistella Angelo; +Mariuz Gioacchino; 
+Cossetti Perin Chiara; +Santarossa Regina; 
Per ringraziamento da p.d. 

 

DOMENICA 12 agosto 2018   7° giorno de novena 
XIX Domenica del Tempo ordinario Regina della Pace 
DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, S. Messe 
 

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

Intenzioni: +Pio ed Elena Bortolin; +Piccinin Eleonora; 
+Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico; 
Per i nonni Bottos e Salvador; +Moro Lorenzo e Rosada 
Rina; +Corazza Giovanni e Luigi; +Franco Elena; 
+Lucchini Ivo; +Pauletto Bruna.  
 

 

LUNEDI’ 13 agosto 2018   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  
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: +Puiatti Angela; Secondo le necessità e le 
intenzioni degli iscritti alla Scuola di Santa Lucia; 
Alla Madonna da p.d. e per le anime più abbandonate; 
+Domenico 
 

MARTEDI’ 14 agosto 2018 9° giorno della novena 
San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire - 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  
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta 
 

Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia. 
 

FIORE DELLA MADONNA 

Per tradizione durante la festa propria della 
B.Vergine Maria a cui è affidata la parrocchia si 
raccolgono delle piccole offerte che servono per 
comprare i fiori che adorneranno gli altari per tutto 
l’anno. Con l’eventuale residuo si ordinavano  
S. Messe da far celebrare ai sacerdoti missionari 
secondo le intenzione delle persone offerenti. 
Durante la novena sarà possibile partecipare a 
questa colletta con una piccola offerta libera da 
consegnare all’incaricato presso il banchetto in 
fondo alla Chiesa. Grazie a tutti  

 

MARTEDI’ 15 agosto 2018  
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – Solennità 

GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA 
 

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 
 

Con il mistero dell'Assunzione il Signore dice: «Vedete, 
io non vi farò perdere niente di quello che vi ho dato, di 
quello che avete usato, di quello che avete gustato, 
persino di quello che avete usato male, se voi sarete umili 
di fronte a me. Beati i poveri di spirito, cioè: se voi 
riconoscete che tutto è grazia, che tutto è misericordia, 
perché i vostri criteri sono niente, il mio criterio è 
tutto». La glorificazione del corpo della Madonna indica 
l'ideale della moralità cristiana, la valorizzazione di ogni 
momento, il valore di ogni istante. Perciò è la 
valorizzazione della vita, della nostra esistenza, della 
vita del corpo del mondo, è l'esaltazione della materia 
vissuta dall'anima, vissuta dalla coscienza che è rapporto 
con Dio, è la valorizzazione della nostra vita terrena, non 
perché fortunata per particolari circostanze, ma perché 
attraverso ogni cosa più piccola si veicola il nostro 
rapporto con l'Infinito, con il mistero di Dio. 

Don Giussani 
 

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 
 

DUOMO ore 11.00 S. Messa del volontario 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina in onore della 
Madonna 
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Piovesan 
Giuseppe; 2°Ann di Mozzon Antonio; +Gilante 
Giovanna; +Santarossa Luciana; +Copat Antonietta e 
Demetrio ore 9.30; +Checchin Romeo e Ferrazzo Maria 
Vittoria; +De Piccoli Angela in Feltrin.  
 

ATTENZIONE Questa settimana per motivi di 
spazio la 7ª parte della “Scuola di Cristianesimo: Come 
si diventa Cristiani” non sarà pubblicata.  

Torna domenica 12 agosto. Vi ricordiamo che il testo 
integrale è pubblicato sul sito www.sangiorgio-
porcia.it  


