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

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

 
DOMENICA 6 marzo 2022 
Domenica I di Quaresima 

 

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima;  
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00,   18.00 
 

Intenzioni: +Pellizer Fabio; Def.ti famiglie Olivier e 
Pustetto; +Piva Benvenuto e sorelle ore 9.30; Ann 
Olivo Biscontin; +Ceschiat Ines e Pasut Giuseppe; Per 
le anime più abbandonate; +Piva Benvenuto e sorelle 
cel, il 18. 
 

 
Chi crede in me non sarà deluso 

 
a Quaresima si apre con il racconto delle tentazioni di 
Gesù. Poste alla soglia del suo ministero pubblico, esse 

sono in qualche modo l’anticipazione delle numerose 
contraddizioni che Gesù dovrà subire nel suo itinerario, fino 
all’ultima violenza della morte. In esse è rivelata l’autenticità 
dell’umanità di Cristo, che, in completa solidarietà con l’uomo, 
subisce tutte le tentazioni tramite le quali il Nemico cerca di 
distoglierlo dalla sua completa sottomissione al Padre. 
“Cristo tentato dal demonio! Ma in Cristo sei tu che sei 
tentato” (sant’Agostino). In esse viene anticipata la vittoria 
finale di Cristo nella risurrezione. Cristo inaugura un 
cammino - che è l’itinerario di ogni essere umano - dove 
nessuno potrà impedire che il disegno di Dio si manifesti per 
tutti gli uomini: la sua volontà di riscattarlo, cioè di 
recuperare per l’uomo la sovranità della sua vita in un libero 
riconoscimento della sua dipendenza da Dio. È 
nell’obbedienza a Dio che risiede la libertà dell’uomo. 
L’abbandono nelle mani del Padre - “Io vivo per il Padre” - è 
la fonte dell’unica e vera libertà, che consiste nel rifiutare di 
venire trattati in modo diverso da quello che siamo. Il potere 
di Dio la rende possibile. 
 

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 

LUNEDI’ 7 marzo 2022 
1ª settimana di quaresima   

 

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

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

 

Intenzioni: +Zaina Vasco; + Biscontin Emilio.  
 

MARTEDI’ 8 marzo 2022  
1ª settimana di quaresima 

 

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

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

 

Intenzioni: +Santarossa Umberto, Vianelli Bruno e 
Giuseppina; +Bigatton Sergio; +Mario e Bianca 
Castellan.  
 

MERCOLEDI’ 9 marzo 2022  
1ª settimana di quaresima 

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

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

Intenzioni: +Modolo Mario; +Polles Antonio; 
+Biscontin Angelo, Verardo Pierina, Biscontin 
Carmelo e Franca; +Mozzon Ettore. 
 

GIOVEDI’ 10 marzo 2022 
1ª settimana di quaresima 

 

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

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

 

Intenzioni: +Caramaschi Anselmo; +Laura De Fort 
Presot.  
 

VENERDI’ 11 marzo 2022 
1ª settimana di quaresima 

Oggi astinenza dalle carni e così ogni venerdì di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore 9.00 S. Messa  
 

Duomo    ore 17.30 Via Crucis  
DUOMO ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Battistella Angelo; +Corocer Piera; 
Mariuz Gioacchino. 
 
 

L 



 
 

SABATO 12 marzo 2022 
1ª settimana di quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.00 S. Messa 
 

DUOMO ore 16.30 S. Messa prefestiva  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; 
Ann Morandin Vittorio; +Gaspardo Oliva; Ann 
Turchet Arpalice e Moro Gino; +Corazza Lina ore 
18.00; +Antonio Targhetta. 
 
 
 

DOMENICA 13 marzo 2022 
Domenica II di Quaresima 

 

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima;  
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00,   18.00 
 

Intenzioni: Secondo le necessita e le intenzioni degli 
iscritti alla Scuola di Santa Lucia; +Forner Annalisa; 
+Piccinin Eleonora, Dell’Agnese Antonia; 
+AnnaMaria Sonato in Fanzago; +Piovesan Giuseppe 
e Vecchies Gina; +Pup Fortunato, Domenico Cassese 
e Clorinda Fantone; +Milanese Eligio; +Racli Maria e 
Mozzon Antonio; +Viol Santa, Piva Giovanni e 
G.B.Ermanno Piva; +Piccin Valerio e Nives; 
Def.ti famiglia Carnelos Antonio e Turchet Amadio. 

 

 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
CATECHISMO PARROCCHIALE 
Avvertiamo che il catechismo parrocchiale riprenderà Lunedì 7 Marzo per tutti i ragazzi. 
 

AZIONE CATTOLI ADULTI 
Mercoledì prossimo alle ore 20.30 si terrà l’incontro di formazione degli adulti in sede. 
 

CENTRO AIUTO PER LA VITA. Il presidente ci scrive per ringraziale i parrocchiani e i volontari che hanno 
contribuito alla raccolta di fondi per il sostegno delle mamme in difficoltà ed alla accoglienza della vita nascente. 
Il ricavato è stato di 1.151,00 euro. Un grazie di cuore perché tutto questo aiuterà a salvare altre vite.  
 

CONFESSIONI prepariamoci a vivere la quaresima nell’incontro con il Perdono di Dio.  
 Duomo il Venerdì dalle ore 8.30 -9.00 e durante la Via Crucis del venerdì dalle 17.30 
 Duomo: Sabato dalle ore 17.30 – 18.30  
 Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00 
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della QUARESIMA e del tempo in preparazione alla Pasqua, ogni 
giorno e la domenica mattina ci sarà la recita delle Lodi. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario con le 
meditazioni tratte dalla Parola di Dio. Inoltre raccomandiamo di partecipare alla tradizionale pratica di pietà della 
Via Crucis ogni venerdì alle ore 17.30. 
 

 
AIUTI PER IL POPOLO UCRAINO 
 
La Caritas e la San Vincenzo parrocchiale in collaborazione con la Kompanija BF “Simija Xrista” (Caritas 
Ucraina) organizzano una raccolta di aiuti per la popolazione. Si chiedono le seguenti cose:  
 
1) Possono essere utili e si possono acquistare senza ricetta pastiglie, gocce e sciroppi di  

PARACETAMOLO per adulti e formulazioni pediatriche 
IBUPROFENE formulazioni per adulti e pediatriche 
DICLOFENAC 
KETOPROFENE 

I farmaci vanno impacchettati e in ogni scatola vanno solo i farmaci di un tipo. NON SI DEVONO PORTARE 
CONFEZIONI DI CASA GIA’ APERTE 

 
2) Garze tipo Self Fix di tutte le dimensioni - Garze per fasciature – Garze grasse (solo quelle alla vasellina, non 

quelle alla fitostimolina) – Cerotti in rotolo, garze per medicazioni, compresse adesive – Disinfettanti vari (quelli ai 
Sali di ammonio quaternario che sono più efficaci e non bruciano, oppure iodopovidone, non acqua ossigenata, no 
mercurio cromo) 
 

3) Beni di prima necessità per i neonati e bambini: pannolini e cibo a lunga conservazione  
 
Il punto di raccolta sarà alla mattina 9-12 in canonica di Porcia e il pomeriggio da martedì a giovedì dalle ore 
15.00 alle 17.30 presso la sede della San Vincenzo in oratorio.  
Chi desidera maggiori informazioni chiamare 0434-921318 don Daniele oppure Sig.ra Alida 338-1510377. 


