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

Settimana  dal 7 al 14 aprile 2019 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 7 aprile 2019 
5ª Domenica di Quaresima  
 

 
 
 

Va' non peccare più 
 
 

Gli condussero una donna, e la posero in mezzo. Donna 
senza nome, che per scribi e farisei non è una 
persona, è il suo peccato. Si può anche mettere a 
morte. Sono funzionari del sacro, diventati 
fondamentalisti di un Dio terribilmente sbagliato.  
Gesù si chinò e scriveva col dito per terra: «Chi di voi è 
senza peccato getti per primo la pietra contro di lei». 
Gesù butta all'aria tutto il vecchio ordinamento legale 
con una battuta sola, con parole definitive e così vere 
che nessuno può ribattere. E se ne andarono tutti. 
Allora Gesù si alza, ad altezza del cuore della donna, ad 
altezza degli occhi, per esserle più vicino; si alza 
con tutto il rispetto dovuto a un principe, e la chiama 
“donna”, come farà con sua madre: Nessuno ti ha 
condannata? Neanch'io lo faccio. Eccolo il maestro 
vero, che non s'impalca a giudice, che non condanna e 
neppure assolve; ma fa un'altra cosa: libera il futuro 
di quella donna, cambiandole non il passato ma 
l'avvenire: Va' e d'ora in poi non peccare più: poche 
parole che bastano a riaprire la vita. Il Signore sa 
sorprendere ancora una volta il nostro cuore fariseo: 
non chiede alla donna di confessare il peccato, non le 
chiede di espiarlo, non le domanda neppure se è pentita. 
È una figlia a rischio della vita, e tanto basta a Colui che 
è venuto a salvare. E la salvezza è sciogliere le vele (io la 
vela, Dio il vento): infatti non le domanda da dove viene, 
ma dove è diretta; non le chiede che cosa ha fatto, ma 
cosa farà. Le scrive nel cuore la parola “futuro”. Le dice: 
«Donna, tu sei capace di amare, tu puoi amare bene, 
amare molto. Questo tu farai...». 
 

C O N F E S S I O N I 
 
 

Venerdì  in S. Maria  dalle 8.30 alle 9.00 
Sabato   in Duomo  dalle 17.30 alle 18.30  
Domenica i n Duomo  dalle 7.30 alle 12.00;  
                                        e dalle 17.30 alle 18.00. 

LUNEDI’ 8 aprile 2019 
5ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:. +1°Anniversario di Zardetto Silvana;  
+ Modolo Severino; ; + Snaidero Fabio celebrata il 7; 
+ Zanoni Gioconda e Fadel Agostino celebrata il 7. 
 

MARTEDI’ 9 aprile 2019 
5ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:. +Modolo Mario;  
+ Presot Vittorio e Emma. 

 

MERCOLEDI’ 10 aprile 2019 
5ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:. + Milanese Eligio; + Bresin Lara.  
 

GIOVEDI’ 11 aprile 2019 
5ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:. + Mariuz Gioacchino;  
+ Battistella Angelo. 
 

VENERDI’ 12 aprile  2019 
5ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario  
S. Maria ore    9.00 S. Messa  e ora media 
DUOMO          ore 17.30 Via Crucis   
                         ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: + Cover Maria; + Settimo di Mario 
Vazzoler. + Buosi Rino e Florean Ortensia. + Per una 
persona malata. 
 

 

Venerdì, in Duomo, alle ore 20.30 
Veglia di preghiera e confessioni in preparazione 
alla Pasqua animata dai giovani della parrocchia.  



 

SABATO 13 aprile 2019 
5ªsettimana di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30  S. Rosario meditato  
                ore 8.00  S. Messa e ora media 
 

Duomo   ore 15.00 Prima confessione  
               dei fanciulli della III^ elementare 
 

In ORATORIO ore 17.45: Inizio della S. Messa 
della Passione del Signore con la Benedizione solenne 
dell’ulivo e successiva processione al DUOMO dove 
proseguirà la celebrazione. 
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia; + Santarossa Regina e 
Vivian Pietro; + Piccinin Eleonora, Marchetti Florindo 
e Antonio, Breida Armida; + Biscontin Gino e Venier 
Albarosa; Anniversario di Bruno, Giuseppe, Teresa 
Borin; Anniversario di Pivetta Noè, Luigia, Maria; 
Defunti famiglia Basso.  

 

DOMENICA DELLE PALME 14 Aprile 2019 
 

Come ormai è tradizione da diversi anni nella 
Domenica delle Palme si distribuiranno i ramoscelli 
d’ulivo confezionati dalle persone della San Vincenzo 
perché tutto il ricavato dell’offerta dell’ulivo è da sempre 
destinato a sostenere le opere di carità San Vincenzo 
parrocchiale a sostengo delle famiglie in difficoltà del 
paese. Coloro che possiedono degli ulivi sono pregati 
portare le rame potate nei giorni da lunedì 8 a giovedì 
11 aprile entro le 14.00 nello spazio vicino al 
campanile. Per quanto è possibile, raccomandiamo di 
portare le rame migliori e prive dello scarto.  
Giovedì 11 aprile alle ore 14.00 in Chiesa siamo 
invitati a dare una mano nella preparazione dei 
ramoscelli. Grazie. 
 
 

DOMENICA 14 aprile  2018  
DOMENICA DELLE PALME  
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
 
DUOMO ore 7.30 Lodi nella Domenica delle palme 
 

In DUOMO:  S. Messe e Benedizione dell’ulivo 
ore 8.00; 9.30; 11.00 e 18.00 

 
• Sagrato del Duomo: ore 9.15  

Inizio della S. Messa della Passione del Signore 
con la Benedizione solenne dell’ulivo e ingresso 
solenne in  DUOMO dove proseguirà la 
celebrazione.  
Il rito sarà animato dal Coro parrocchiale. 
 

• S. MARIA : ore 10.45  
Inizio della S. Messa della Passione del Signore 
con la Benedizione solenne dell’ulivo e 
successiva processione verso il DUOMO dove 
proseguirà la celebrazione.  
Il rito sarà animato dal Coro dei Neocatecumenali. 
 

• DUOMO ore 18.00 S. Messa Vespertina 
all’inizio della S. Messa sarà benedetto l’olivo 

 

Intenzioni: + Pivetta Giuseppe;   
+ Marzaro Norma;  
+ Pup Fortunato, Fantone Clorinda;  
+ Cassese Domenico;  
+ Piovesan Giuseppe;  
+ Moro Lorenzo e Rosada Rina;  
+ Bertolo Vittorio e Cover Maria;  
+ Ferrazzo Maria,  
+ Chechin Romeo e Silvano;  
+ Muz Teresina.   

 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

SEMINARIO MISSIONARIO INTERNAZIONALE  
REDEMPOTORIS MATER 
Scrive il rettore del Seminario per ringraziare tutta la 
comunità parrocchiale per la cordiale attenzione che 
abbiamo avuto nei loro confronti e per la nostra 
generosa carità che si è manifestata in una cospicua 
offerta in favore delle attività del seminario: ben 2300 
euro. Il testo integrale della lettera è pubblicato sulla 
bacheca in chiesa.  Da noi la carità non è in crisi!  

 

Gita parrocchiale  
1 maggio 2019 a MANTOVA 

 

Le iscrizioni di chiuderanno entro la fine della 
settimana, con Sabato 13 aprile  

o al raggiungimento dei posti disponibili. 
Si prega di affrettarsi. 

 

COOPERATIVA IL GIGLIO   
Mercoledì 17 APRILE ore 14.00  

Via Crucis 
Carissima Comunità di Porcia, anche quest’anno 
sentiamo il desiderio di condividere con voi un 
momento importante della nostra vita di fede. 
L’amicizia che in questi anni ci unisce ci fa sentire la 
vostra presenza un elemento importante. E’ per questo 
che il giorno Mercoledì 17 APRILE alle 14.00 
vogliamo invitarvi alla Via Crucis presso “Il Giglio”, 
e scambiarci gli Auguri di Pasqua. Sarà un momento di 
incontro con i nostri ragazzi, le loro famiglie, e gli amici. 
La via crucis verrà realizzata anche in caso di cattivo 
tempo. Vi ringraziamo per la vostra adesione.   
I ragazzi, i soci e la Presidente



 


