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

Settimana dal 6 al 13 febbraio 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - https://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 6 febbraio 2022 
V Domenica del tempo ordinario              

44° GIORNATA PER LA VITA 
 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario  
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 18.00  
 

Intenzioni: 8°Ann di Collauto Natale; +Giuditta e def.ti 
famiglia Corazza; +De Re Bruna; +Pasut Giovanni; +Fabbro 
Santa e Giovanna; +Motta Cosimo e Schillaci Francesca.  
 

 
A tutto il Popolo di Dio che vive nella diocesi di 
Concordia-Pordenone, “grazia a voi e pace da Dio, 
Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo”  
  

DUOMO: ore 10.30 ASSEMBLEA 
PARROCCHIA per l’apertura del SINODO 

DIOCESANO 
 

    Programma:  
    Ore 10.30 Preghiera di inizio 
    Ore 10.45 Presentazione del SINODO 

DIOCESANO e degli adempimenti da parte del 
parroco  

    Ore 11.15 Consegna del materiale ai singoli 
gruppi  

    Ore 11.30 S. Messa per l’apertura del periodo 
Sinodale 

 

Carissimi, con questa lettera desidero sentirmi unito a 
voi nel proseguire la lettura di questo tempo di 
pandemia, perché sia anche un tempo di fruttuosa 
grazia. Un cammino che si riallaccia alla lettera 
pastorale dell’anno scorso, da Babele alla Pentecoste, 
con il rinnovato tentativo di intercettare i cambiamenti 
da mettere in atto per la nostra Chiesa. Proprio per 
questo ho sentito il bisogno di avviare per la nostra 
Chiesa diocesana di Concordia-Pordenone il cammino 
sinodale, in vista di alcune scelte da maturare insieme. 
Un cammino in cui ci accompagneranno due 
parole: ASCOLTO e SINODALITÀ. 
Augurando a tutti e a tutte un buon cammino sinodale 
e un buon anno pastorale, vi accompagno con la 
preghiera e con la benedizione del Signore. 

+ Giuseppe Pellegrini Vescovo 
 

 

 
 
 
 

 
 

Adsumus, Sancte Spiritus 
 
Preghiera di invocazione allo Spirito Santo per 
un'assemblea ecclesiale di governo o di discernimento 
sinodale. 
Ogni sessione del Concilio Vaticano II è iniziata con la 
preghiera Adsumus Sancte Spiritus, le prime parole 
dell'originale latino che significano: "Noi stiamo davanti 
a Te, Spirito Santo", che è stata storicamente usata nei 
Concili, nei Sinodi e in altre riunioni della Chiesa per 
centinaia di anni, essendo attribuita a Sant'Isidoro di 
Siviglia (560 circa - 4 aprile 636). Mentre siamo chiamati 
ad abbracciare questo cammino sinodale del Sinodo 
2021-2023, questa preghiera invita lo Spirito Santo ad 
operare in noi affinché possiamo essere una comunità e 
un popolo di grazia. Per il Sinodo 2021-2023, 
proponiamo di utilizzare questa versione semplificata, in 
modo che qualsiasi gruppo o assemblea liturgica possa 
pregare più facilmente.  
 

 
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: siamo 

tutti riuniti nel tuo nome. 
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci 

tu il cammino da seguire tutti insieme. 
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la 
giustizia, non ci faccia sviare l’ignoranza, non 

ci renda parziali l’umana simpatia, perché 
siamo una sola cosa in te e in nulla ci 

discostiamo dalla verità. 
Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e 
in tutti i luoghi, in comunione con il Padre e 

con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen 

 
 
 
 
 
 

 

LUNEDI’ 7 febbraio 2022 
5ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

 

Intenzioni: +Zaina Vasco; +Ivan Carmela; +Zatti 
Domenica; +Daneluzzi Emma e Guerrino; 
+Meneguzzi Alessandro e Adele.  



MARTEDI’ 8 febbraio 2022  
5ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

 

Intenzioni: Def.ti famiglie Bertacco e Pivetta; 
+Cosentino Domenico.   
 

MERCOLEDI’ 9 febbraio 2022 
5ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Lusa Erminio; +Moira Costariot.  

 

GIOVEDI’ 10 febbraio 2022 
Santa Scolastica, vergine - Memoria 

 

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

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

 

Intenzioni: +Ann. Moro Antonio e Zago Luigia 
14°Ann di Milanese Eligio. 
 

CONFESSIONI  
Ogni Venerdì   in S. 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’ 11 febbraio 2022 
5ª settimana tempo ordinario – B. Vergine di Lourdes  

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: +Battistella Angelo; +Piera Corocher; 
+Mariuz Gioacchino. 
 
 

SABATO 12 febbraio 2022   
5ª settimana tempo ordinario 

 

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

DUOMO ore 16.30 S. Messa prefestiva  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Vivian Pietro e Santarossa Regina; 
+Moreno Antoniali ore 18.00; +Sartor Antonio; 
+Granzotto Primo e Augusta; 1°Ann di Manuedda 
Francesco ore 16.30. 
 

DOMENICA 13 febbraio 2022 
VI Domenica del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 7.30 S. Rosario  
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00,   18.00  
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Forner Annalisa; 
+Piccinin Eleonora; +Pup Fortunato, Fantone 
Clorinda e Cassese Domenico; +Moro Lorenzo e 
Rosada Rina; +Moro Rodolfo; +Micheluz Marina; 
Secondo le intenzioni di Paola; +Onorina; +Truccolo 
Eugenio.  
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
22° GIORNATA di RACCOLTA del FARMACO Sabato 12 Febbraio si svolgerà la "22° Giornata di Raccolta 
del Farmaco" organizzata, in tutta Italia, da Banco Farmaceutico. 
 

Chi vorrà partecipare a questo gesto di carità, potrà andare presso le farmacie che aderiscono all’iniziativa e 
acquistare uno o più medicinali da banco che verranno donati a persone bisognose della nostra Provincia, attraverso 
gli Enti assistenziali del nostro territorio che ne hanno fatto richiesta.   
Crediamo che, oggi come non mai, sia necessario che quante più persone partecipino all’iniziativa. Anzitutto, perché 
ce n’è davvero bisogno. La crisi economica innescata da quella sanitaria ha reso povere tante persone e ha spinto in 
una condizione di ulteriore marginalità chi povero lo era anche prima. Inoltre, affinché il Paese possa riprendersi e 
guardare all’orizzonte con Speranza, servono testimonianze di grande umanità. Servono, inoltre, testimonianze di 
gratuità, come quelle che solo il volontariato esprime, per guardare al domani con quello sguardo di speranza di cui il 
Santo Padre parlava in occasione della Messa per la Giornata Mondiale dei Poveri del 14 novembre scorso: «La 
speranza di domani fiorisce nel dolore di oggi. Sì, la salvezza di Dio non è solo una promessa dell’aldilà, ma cresce 
già ora dentro la nostra storia ferita – abbiamo il cuore ammalato, tutti –, si fa strada tra le oppressioni e le 
ingiustizie del mondo. Proprio in mezzo al pianto dei poveri, il Regno di Dio sboccia come le tenere foglie di un 
albero e conduce la storia alla meta, all’incontro finale con il Signore».  
 

Anche nelle Farmacie De Lucca, a S. Antonio e all'Igea del dottor Toffolo, qui in centro a Porcia, è possibile 
acquistare un farmaco da Banco che non necessita di ricetta del medico (sciroppi, disinfettanti, cerotti, farmaci per 
abbassare la febbre ...) e donarlo a favore delle persone in difficoltà. 
Saranno presenti in farmacia i volontari della S. Vincenzo, a cui i farmaci vengono donati da Banco Farmaceutico, 
che li distribuiranno alle persone in difficoltà che a loro si rivolgono. 
Nel 2021 sono stati distribuiti farmaci a ben 58 famiglie della nostra parrocchia e della parrocchia di S. Antonio.  
La S. Vincenzo ringrazia tutte le persone che si recheranno in farmacia per "donare un farmaco"! 

 


