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

settimana  dal 23 al 30 giugno 2019 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 23 giugno 2019  
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità 
 

Dall’ Omelia di Monsignor Michel Aupetit,  
Arcivescovo di Parigi nella Messa di Pasqua 2019 
nella Basilica di Saint Eustache  
____________________________________________________________________________________________________ 
 

"Il Signore è stato rimosso dalla sua tomba e non 
sappiamo dove è stato deposto" è la testimonianza 
senza fiato di Maria Maddalena ai due apostoli 
Pietro e Giovanni. Dov'è il corpo del Signore?  
Questa è la domanda che è sorto lunedì sera al 
culmine dell'incendio di Notre-Dame de Paris: 
"Dov'è il Corpo del Signore"? È stato necessario 
salvare la cattedrale, il tesoro costituito da opere di 
oreficeria raccolti nel corso dei secoli. Era anche 
necessario salvare, per i credenti, quella reliquia 
infinitamente preziosa che è la corona di spine di 
Gesù portata dal re San Luigi.  
Ma una domanda angosciosa è sorta nel mio 
cuore: "Dov'è il Corpo del Signore"?  Era possibile 
lasciare (nella chiesa in fiamme) il Santissimo 
Sacramento?  
Il corpo di Gesù che era nel tabernacolo?  
È per questo Corpo, velato sotto l'aspetto di una 
briciola di pane, che è stata costruita la cattedrale.  
Qual è il bene più prezioso? La cattedrale, il 
tesoro o la briciola di pane? 
La "briciola di pane" è il Corpo di Dio, il Corpo di 
Cristo risorto (…). Il giovedì santo abbiamo 
celebrato questo grande mistero: "Prendi, mangia, 
questo è il mio corpo". Questa "briciola di pane" è la 
vita di Dio che comunica se stessa. Dona a coloro 
che la ricevono la Vita eterna, apre le porte del 
Cielo, ci rende partecipi della Risurrezione di 
Cristo che oggi stiamo celebrando, prefigurazione 
della nostra risurrezione nella carne e  
completamento del tempo del ritorno del Signore. 
Vogliamo salvare la cattedrale.  
Questo splendido gioiello doveva essere la 
magnifica manifestazione del genio umano che 
rende omaggio all'amore di Dio che, donandosi a 
noi, è divenuto uno di noi. Rendiamo grazie alla 
fede dei costruttori che alla grazia divina hanno 
unito il genio umano. (…) 
  

Michel Aupetit, Arcivescovo di Parigi  
 

 

Nel giorno in cui la Chiesa celebra la solennità del 
Corpus Domini, ci lasciamo aiutare dall’Arcivescovo 
di Parigi a comprendere che la nostra fede nasce dal dono 
di Gesù di una “briciola di pane”, il dono del suo 
Corpo che si sbriciola per arrivare a tutti. Anche le 
cattedrali più sublimi, pur con la loro storia e la loro arte, 
sarebbero un guscio vuoto se non fossero capaci di essere 
le custodi di questo tesoro prezioso: un morso di pane. 

Calendario liturgico 
 

LUNEDI’ 24 giugno 2019 
NATIVITA’ di SAN GIOVANNI BATTISTA - Solennità 
 

 

S. Maria ore 8.00 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.30 S. Messa 

 

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

 

Intenzioni: + Pivetta Giuseppe, Nicolò e Carmela;  
+ Marco Piva fu Marco; + Canella Annamaria 

 

MARTEDI’ 25 giugno 2019  
12ªsettimana tempo ordinario 
 

S. Maria ore 8.00 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.30 S. Messa 

 

Oggi la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa 
 

Intenzioni: Zanetti Fortunato e Cesira  
 

MERCOLEDI’ 26 giugno 2019 
12ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore 8.00 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.30 S. Messa 

 

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

 

Intenzioni: + Favretti Naviglio; Per tutti i defunti. 
 

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 



GIOVEDI’ 27 giugno 2019 
12ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore 8.00 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.30 S. Messa 
 

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

Intenzioni: + Piccin Valerio;  
+Trigesimo di Pizzinato Giovanni 

 
 

VENERDI’ 28 giugno 2019   
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ - Solennità 
Giornata per la santificazione dei Ministri Ordinati 

 

 
 
S. MARIA ore 8.30 S. Rosario secondo le intenzioni  
         di Papa Francesco     

S. MARIA ore  9.00 Lodi e S. Messa  
in onore del Sacro Cuore di Gesù.  
Seguirà un momento di adorazione al Santissimo 
Sacramento con le Litanie del S. Cuore e l’atto di 
riparazione che si concluderà con la Benedizione 
Eucaristica 

 

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

Intenzioni: +Def.ti famiglie Comisso e Tomadini; +Brai 
Daniele, Giuseppina e familiari; +Vivian Adriano; In 
onore della Madonna per Marco.  
 
_____________________________________________ 

VITA DELLA COMUNITÀ 

SABATO 29 giugno 2019 
SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI - Solennità 
 

 
 

Anche se la legge civile non tutela più il riposo in questa 
festività e i Vescovi hanno dispensato dall’obbligo di 
partecipazione alla Messa, ognuno di noi procuri di pregare 
e di partecipare secondo le possibilità, alla memoria dei 
Santi Apostoli che hanno testimoniato nel nostro Paese il 
Vangelo con il proprio sangue e vi hanno piantato la Chiesa 
portando a Roma la «presidenza della carità». 
 

S. Maria ore   8.00 Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.30 S. Messa dei Santi Pietro e Paolo 

 

DUOMO ore 17.30 Rosario per il Papa 
DUOMO ore 18.00 S. Messa in onore  
dei Santi Pietro e Paolo (valida festiva) 
 

Intenzioni: Anniversario Vivian Pietro;  
+ Cicchetti Emilia; In ringraziamento per il 
52°Anniversario di Matrimonio di Mario e Bruna.   

 

DOMENICA 30 giugno 2019  
XIII Domenica del tempo ordinario 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Intenzioni: + Moro Domenico e Severina;  
+ Biscontin Giovanni Battista; + Buttignol Alberto;  
+ Calonego Tiziano; +Augusta Zilli;  
+Anniversario Feletto Irma e Giuseppe. 

 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

ORDINARIA E STRAORDINARIA 
L’assemblea dei soci della “ASSOCIAZIONE 
GIOVANNI PAOLO II” convocata, in sede ordinaria e 
straordinaria, presso i locali 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; 
varie ed eventuali. 
Parte straordinaria: 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.  

Porcia, 22 giugno 2019 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Don Daniele Fort     
                                                         

PORCIA IN FESTA 2018     SAGRA DELL’ASSUNTA 
 

La grande macchina organizzativa della Sagra si è 
messa in moto. Preghiamo tutti gli amici e i 
volontari di ritirare in chiesa o in canonica le 
lettere con le schede per iscriversi al lavoro 
volontario. Per i nuovi volontari sono disponibili 
le nuove schede. Grazie per la vostra disponibilità 
 

IMPORTANTE: Chiediamo la disponibilità per 
formare una squadra di persone volontarie che 
siano disponibili un’ora alla mattina per le 
pulizie dell’aerea della Sagra. 


