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

Settimana dal 26 maggio al 2 giugno 2019 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 26 maggio 2019  
6ª DOMENICA DI PASQUA  

Duomo ore 7.30 Lodi di Pasqua  
DUOMO ore 8.00, 9.30, 18.00 S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 Battesimo di Cristian Sbordona 
 

Duomo ore 12.00 Matrimonio  
di Angela Fracas e Francesco Zava. 
 

Intenzioni: + Valdevit Fosca; + Iannucci Vincenzo e Rina 
ore 9.30; + Piccin Valerio e Bortolin Nives;  
In ringraziamento alla Madonna per il 56° anniversario 
di matrimonio Deon – Di Giusto. 

 

LUNEDI’ 27 maggio 2019 
6ª settimana di Pasqua.  

 

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 tutti i defunti della parrocchia; +Da 
Pieve Norma cel il 26; +Pasut Carmela cel il 26. 
 

MARTEDI’ 28 maggio 2019  
6ª settimana di Pasqua. 

 

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 ed 
Emma. 
 

MERCOLEDI’ 29 maggio 2019 
6ª settimana di Pasqua  

 

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 tutti i defunti della parrocchia. 
 

GIOVEDI’ 30 maggio 2019 
6ª settimana di Pasqua 

 

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: +Buttignol Alberto e Calonego Tiziano. 

 

 

CONFESSIONI  
Ogni Venerdì   in Santa Maria ore 8.30 -9.00  
Ogni Sabato  in Duomo   ore 17.30 – 18.30  
Ogni Domenica  in Duomo  ore 7.30 alle 12.00  
                                       e ore 17.30 alle 18.00 

 

VENERDI’ 31 maggio 2019  
VISITAZIONE della B. Vergine Maria – Festa    

 

Il mese che la devozione popolare cristiana vuole 
dedicato in particolare al culto della Madre di Dio si 
chiude con la festa liturgica che ricorda il secondo 
«mistero gaudioso». Maria vergine andò sollecita dalla 
cugina Elisabetta per offrire i servizi che una giovane 
donna può compiere per una donna anziana, che attende 
di diventare madre. Maria fu pure mossa dal desiderio di 
comunicare alla cugina la gioia che essa provava per la 
«meraviglia» operata in lei dal Signore. 
  

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

Sant’Angelo ore 19.30 S. Messa Seguirà la recita. 
del S. Rosario e processione al Duomo  
 

Duomo ore 19.30 S. Messa in onore della Madonna -
Seguirà la recita del S. Rosario 
 

Duomo ore 20.30 Conclusione del mese di Maggio 
 

Intenzioni: Def,ti famiglie Canton e Baracetti; In 
onore della Madonna per Carla, Viviana e Barbara; 
+Augusta Zilli; +Modolo Severino ore 9.00. 
 



SABATO 1 giugno 2019 
San Giustino martire - Memoria 

 

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

Sant’Angelo ore  16.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo ore  17.00 S. Messa in onore di 
Sant’Antonio –( non è prefestiva) Cel P. Giacinto 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina; +Pasut 
Luigi e Zanetti Elsa; Def.ti famiglie Brisot e 
Filippetto. 
 

DOMENICA 2 giugno 2019  
ACENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 

Duomo ore 7.30 Lodi di Pasqua 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 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: + Milanese Alba e Bruno; +Ann Pasut 
Mario ore 9.00 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
MERCOLEDI 31 MAGGIO - FESTA di chiusura del MESE di MAGGIO e dell’ANNO CATECHISTICO 
Appuntamento per tutti  intorno alle ore 20.30 in Duomo e ogni Gruppo dovrà, in base alle distanze organizzarsi per arrivare in 
tempo partendo dai seguenti luoghi all’incirca a questi  orari di ritrovo per la processione: 

•  ZONA PASTORALE CENTRO: ORATORIO ore 20.00  
•  ZONA PASTORALE S. ANTONIO/VALLADA: S. Margherita (Via Galassia) ore 20.00 
•  ZONA PASTORALE TALPONEDO: Chiesetta di S. Angelo  ore 20.30 
•  ZONA PASTORALE MUZZILE: da Via Colombera ore 20.00. 

Durante la processione si reciterà il S. Rosario. In Duomo concluderemo insieme con la Salve Regina e il canto delle Litanie, 
rinnoveremo l’ATTO DI CONSACRAZIONE e 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. Poi ci sposteremo in Oratori o per assistere alla 
finale del torneo di calcio fra le associazioni e… festa con una montagna di gelato… per tutti. 
 

TREDICINA DI SANT’ANONIO e VISITA AGLI AMMALATI 
Padre Giacinto sarà tra noi dal 1 al 13 giugno per predicare la Tredicina di Sant’Antonio nella chiesetta di Sant’angelo tutte le 
sere alle ore 18.00, ed è disponibile per visitare le famiglie e gli ammalati su richiesta.  
 

GITA TURISTICA NELLA GRECIA CLASSICA DAL 19 AL 27 SETTEMBRE 
Per informazioni e iscriversi rivolgersi in canonica. Il programma si trova sul sito www.sangiorgio-porcia.it e anche sul 
banchetto in fondo alla Chiesa. Ci sono ancora 5 posti liberi.  
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
La presente per informare che il Consiglio Direttivo della “ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II”, ha deliberato di convocare  
l’assemblea ordinaria dei soci presso il salone dell’oratorio in Porcia, via delle Acacie, il giorno martedì 30 aprile 2019, alle ore 
08.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno mercoledì 29 maggio 2019, alle ore 20.45 stesso luogo, in eventuale 
seconda convocazione per deliberare sul seguente: Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; -Programma e rendiconto 
preventivo del 2019; -Determinazione delle quote associative per l’anno 2019; - Varie ed eventuali.  A norma dell’art. 19 dello 
statuto sociale possono partecipare ed esprimere il voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annuale di 
tesseramento. I soci partecipano personalmente o per delega attribuita ad altro socio, ognuno ha diritto ad un voto e può 
rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.  L’assemblea in prima convocazione sarà validamente 
costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero 
degli intervenuti e delibera, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Cordiali saluti.  -    Il Presidente del Consiglio - Don Daniele Fort 
Porcia, 05 aprile 2019 

ASSEMBLEA È APERTA ANCHE TUTTI COLORO CHE DESIDERANO ASSOCIARSI PER LA PRIMA VOLTA 
 

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.  


