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

Settimana  dal 2 al 9 giugno 2019 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 2 giugno 2019 
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 

 

 
 
 

L'Ascensione è una festa difficile: come si può far 
festa per uno che se ne va? Il Signore non è andato 
in una zona lontana del cosmo, ma nel profondo, 
non oltre le nubi ma oltre le forme: se prima era 
insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro. Sarò 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del tempo. Il mio 
cristianesimo è la certezza forte e inebriante che in 
tutti i giorni, in tutte le cose Cristo è presente, forza 
di ascensione del cosmo. 
Ascensione non è un percorso cosmico geografico 
ma è la navigazione spaziale del cuore che ti 
conduce dalla chiusura in te all'amore che 
abbraccia l'universo (Benedetto XVI). 
Gesù lascia sulla terra il quasi niente: un gruppetto 
di uomini impauriti e confusi, che dubitano ancora, 
sottolinea Matteo; un piccolo nucleo di donne 
coraggiose e fedeli. E a loro che dubitano ancora, a 
noi, alle nostre paure e infedeltà, affida il mondo. 
Li spinge a pensare in grande, a guardare lontano: 
il mondo è vostro. Gesù se ne va con un atto di 
enorme fiducia nell'uomo. Ha fiducia in me, più di 
quanta ne abbia io stesso. Sa che riuscirò a essere 
lievito e forse perfino fuoco; a contagiare di Spirito 
e di nascite chi mi è affidato. 
Ascensione è la festa del nostro destino " solo il 
Cristianesimo ha osato collocare un corpo d'uomo 
nella profondità di Dio (Romano Guardini) " che si 
intreccia con la nostra missione: «Battezzate e 
insegnate a vivere ciò che ho comandato». 
 

Calendario Liturgico 
 

LUNEDI’ 3 giugno 2019 
Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri - Memoria.  

 

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: Perin Pietro e Bertolo Maria;  
+ Bozzer Maddalena ved. Ciani;  
+ Cordenons Luigi e familiari. 
 

MARTEDI’ 4 giugno 2019  
7ª settimana di Pasqua. 

 

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: + Cominotto Angelo. 
 

MERCOLEDI’ 5 giugno 2019 
San Bonifacio vescovo e martire - Memoria 

 

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: + Poles Giuseppe; Per la salute di Anna. 
 

GIOVEDI’ 6 giugno 2019 
B. Bertrando vescovo Prop. Dioc. Memoria 

 

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  
 

DUOMO ore 20.30          S. Messa  
presieduta dal Vescovo Giuseppe  
per fine corso del Cammino Neocatecumenale.  
 

Intenzioni: + Morandin Vittorio, Lina e Tomasi 
Antonia; + Burigana Caterina;  
Anniversario di Francesco Mazzon. 
 

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’ 7 giugno 2019                Primo venerdì  
7ª settimana di Pasqua. 

 

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: + Zaina Vasco; + D’Agostini Luciano;  
A Gesù Misericordioso per Paola; + Mario Vazzoler.  

 

SABATO 8 giugno 2019 
7ª settimana di Pasqua. 

 

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

 

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

 

DUOMO ore 18.00       S. Messa Vigilia di Pentecoste 
Intenzioni: + Def.ti famiglie Brisot e Filippetto  
+  Def.ti Corazza e Brisot; + Nastri Antonio  
+  G. B. Ermanno Piva 
 

DOMENICA 9 giugno 2019  
DOMENIA DI PENTECOSTE - Solennità 
 

Duomo ore 7.30         Lodi  di Pentecoste  
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Duomo ore 17.30    Tredicina di Sant’Antonio 
. 

Duomo ore 8.00 S. Messa per tutti i coscritti della 
Classe del 1947 ricordando gli amici defunti.   
 

Intenzioni: + Pup Fortunato, Cassese Domenico e 
Fantone Clorinda;  

 
 
 
 
 

Tredicina di Sant’Antonio 
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

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 
CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” 

ORATORIO della Parrocchia di PALSE    
 

ATTENZIONE 
Questa settimana si chiudono 

le iscrizioni alle attività estive 
dell’oratorio GREST 

 

La Segreteria è aperta 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in oratorio 

 
 
 
 

 

SABATO 8 GIUGNO 
XLI Pellegrinaggio a piedi 

 MACERATA – LORETO 
http://www.pellegrinaggio.org 

Il pullman partirà dall’oratorio di Porcia alle ore 11.00 
Ci sono ancora alcuni posti liberi sul bus  

per i ritardatari.  
Rivolgersi in Canonica 

 
 
 

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 6 posti liberi. 

 
 
 

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.  


