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

Settimana  dal 9 al 16 giugno 2019 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
 

DOMENICA 9 giugno 2019 
DOMENIA DI PENTECOSTE - Solennità 

 
 

Lo Spirito Santo è Dio in libertà 
 

Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, è descritto 
in questo vangelo attraverso tre azioni: rimarrà con 
voi per sempre, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà 
tutto quello che vi ho detto. Tre verbi gravidi di 
bellissimi significati profetici: “rimanere, insegnare e 
ricordare”.  
Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha 
riempito la dimora intima del cuore. Nessuno è solo, 
in nessuno dei giorni. Se anche me ne andassi lontano 
da lui, lui non se ne andrà mai. Se lo dimenticassi, lui 
non mi dimenticherà. È un vento che non ci spinge in 
chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa, tempio dove 
sta tutto Gesù. 
Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole 
mai dette ancora, aprire uno spazio di conquiste e di 
scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto 
“'in quei giorni irripetibili” quando la carne umana è 
stata la tenda di Dio, e insieme sarà la tua genialità, 
per risposte libere e inedite, per oggi e per domani.  
Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di 
quando passava e guariva la vita e diceva parole di 
cui non si vedeva il fondo; riportare al cuore gesti e 
parole di Gesù, perché siano caldi e fragranti, 
profumino come allora di passione e di libertà.  
Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte 
e tre le azioni dello Spirito: rimarrà sempre con voi; 
insegnerà ogni cosa, ricorderà tutto. 
Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pienezza, 
completezza, totalità, assoluto. Lo Spirito avvolge e 
penetra; nulla sfugge ai suoi raggi di fuoco, ne è 
riempita la terra (Sal 103), per sempre, per una azione 
che non cessa e non delude. E non esclude nessuno, 
non investe soltanto i profeti di un tempo, le gerarchie 
della Chiesa, o i grandi mistici pellegrini dell'assoluto. 
Incalza noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle, 
che ci sentiamo toccati al cuore dal fascino di Cristo e 
non finiamo mai di inseguirne le tracce. 
Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che 
inventa, apre, fa cose che non t'aspetti.  
Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un 
figlio profeta. E a noi dona, per sempre, tutto ciò di cui 
abbiamo bisogno per diventare, come madri, dentro la 
vita donatori di vita. 

 

Calendario Liturgico 
LUNEDI’ 10 giugno 2019 
Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa  
Memoria 

 

Il 3 marzo 2018 Papa Francesco ha iscritto nel Calendario 
romano la memoria obbligatoria della beata Vergine Maria 
Madre della Chiesa fissandola al lunedì dopo la Pentecoste. 
Si legge nel decreto: «La gioiosa venerazione riservata alla 
Madre di Dio dalla Chiesa contemporanea, alla luce della 
riflessione sul mistero di Cristo e sulla sua propria natura, 
non poteva dimenticare quella figura di Donna la Vergine 
Maria, che è Madre di Cristo e insieme Madre della Chiesa. 
 

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: + Pietro Valdevit celebrata il 27 maggio;  
+ Buriganan Caterina. 
 
MARTEDI’ 11 giugno 2019  
San Barnaba apostolo - 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: + Mariuz Gioacchino; +Battistella Angelo. 
 

 



MERCOLEDI’ 12 giugno 2019 
10ªsettimana tempo ordinario 

 

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: +Amore Grazia in Larizza;  
+Venich Luigi; + Plos Renzo e Luciano 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Mercoledì prossimo alle ore 15.30  
in sede si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani 

 

GIOVEDI’ 13 giugno 2019 
SANT’ANTONIO di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa 
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: +Secondo le intenzioni e le nececessità degli 
iscritti alla Scuola di Santa Lucia;  
+  Gino e Turchet Arpalice; + Pilar e Guido;  
+ Antonio, Ernesto e Caterina;  
+ Moras Antonio; Votiva a Sant’Antonio;  
+ Caterina, Lolly e Gabriele. 
 

 

VENERDI’ 14 giugno 2019   
10ªsettimana tempo ordinario 

 

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

 

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

 

Intenzioni: +Marsonet Vincenzo ;  
+ Fabbro Giovanni e Piccinin Ines. 

 

SABATO 15 giugno 2019 
10ªsettimana tempo ordinario 

 

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

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Annamaria Sonato in Fanzago; +Piccinin 
Eleonora; + Def.ti famiglie Brisot e Filippetto.   
              

 

DOMENICA 16 giugno 2019  
SANTISSIMA TRINITA’ - Solennità 
Duomo ore 7.30 Lodi     
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 50°di matrimonio  
di Clara Tonussi e Cristoforo Viol 
 

Intenzioni: + G.B. Ermanno Piva; + Marzaro Norma;  
+ Piovesan Giuseppe; + Conte Balilla, Marson Corinna, 
Cattanur Fides, Frausin Nino, Alessandro, Norina 
Lenesti Armando; Per ringraziamento nell’anniversario 
di matrimonio; +Pessot Ines e Alfredo ore 9.30; + Piccin 
Valerio e Bortolin Nives; Ann Biscontin Daniele e 
Oliva; + Pagnossin Sante e Biscontin Rosalia; Ann 
Fracas Delia e Turchet Rosa; + Pierino Rosalen;  
Votiva per la buona riuscita di un intervento chirurgico.

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
Associazione di promozione sociale iscritta al n. 241 del registro delle associazioni di promozione sociale del F.V.G. 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

L’assemblea dei soci della ASSOCIAZIONE 
GIOVANNI PAOLO II è convocata, in sede ordinaria 
e straordinaria, presso i locali del salone dell’oratorio 
in Porcia, via delle Acacie, per il giorno   domenica 30 
giugno 2019, alle ore 08.30 in prima convocazione e, 
occorrendo, per il giorno: Mercoledì 17 luglio 
2019, alle ore 20.45 stesso luogo, in eventuale 
seconda convocazione per deliberare sul seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
Parte ordinaria 
1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; 
2. Programma delle attività dell’associazione; 

rendiconto preventivo del 2019; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Parte straordinaria 
1. Proposta di modifica dello Statuto sociale 

finalizzate all’adeguamento alle disposizioni del 

Codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017), al 
funzionamento dell’associazione ed alla 
previsione di svolgimento di nuove attività di 
interesse generale per il perseguimento, senza 
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale.  
 

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.  
 

Cordiali saluti. 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Don Daniele Fort 

 
Porcia, 9 giugno 2019 



 


