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

Settimana dal 13 al 20 marzo 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - https://www.sangiorgio-porcia.it  

 
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; +Anna 
Maria 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. 
 

 
 

Gesù trasforma con se stesso il mondo intero 
 

ella Trasfigurazione, Gesù è indicato come la vera 
speranza dell’uomo e come l’apogeo dell’Antico 
Testamento. Luca parla dell’“esodo” di Gesù, che 

contiene allo stesso tempo morte e risurrezione. I tre 
apostoli, vinti dal sonno, che rappresenta l’incapacità 
dell’uomo di penetrare nel Mistero, sono risvegliati da Gesù, 
cioè dalla grazia, e vedono la sua gloria. La nube, simbolo 
dell’immensità di Dio e della sua presenza, li copre tutti. I 
tre apostoli ascoltano le parole del Padre che definiscono il 
Figlio come l’eletto: “Questi è il Figlio mio, l’eletto, 
ascoltatelo”. Non c’è altro commento. Essi reagiscono con 
timore e stupore. Vorrebbero attaccarsi a questo momento, 
evitare l’attimo seguente della discesa dalla montagna e il 
suo fardello di abitudine, di oscurità, di passione. La Gloria, 
Mosè ed Elia, scompaiono. Non rimane “che Gesù solo”, sola 
verità, sola vita e sola via di salvezza nella trama quotidiana 
della storia umana. Questa visione non li solleverà dal peso 
della vita di tutti i giorni, spesso spogliata dello splendore 
del Tabor, e neanche li dispenserà dall’atto di fede al 
momento della prova, quando i vestiti bianchi e il viso 

trasfigurato di Gesù saranno strappati e umiliati. Ma il 
ricordo di questa visione li aiuterà a capire, come spiega il 
Prefazio della Messa di oggi, “che attraverso la passione 
possiamo giungere al trionfo della risurrezione”. 
 
Negli scoppi delle bombe e negli incendi delle città ciò 
che ai nostri occhi riporta la verità sulle cose è il 
pensiero della morte di Gesù. Non siamo in grado di 
darci altra spiegazione se non questa: seguire Cristo che 
va a morire sulla croce, essere come Lui, e basta. 
Trasfigura attraverso il nostro impegno solidale il male 
di questo mondo nel bene della Pace che tu solo puoi 
dare. Amen 
 
LUNEDI’ 14 marzo 2022 
2ª 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’ 15 marzo 2022  
2ª 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’ 16 marzo 2022  
2ª 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’ 17 marzo 2022 
2ª 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.  
 

N 



VENERDI’ 18 marzo 2022 
2ª settimana di quaresima 
Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid-19  

Oggi astinenza dalle carni e così ogni venerdì di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
 

(Le S. Messe delle ore 8.00 e 9.00 oggi sono sospese) 
 

Duomo    ore 17.30 Via Crucis  
DUOMO ore 18.00 S. Messa 
 

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

DUOMO ore 20.00 S. Messa Solenne della vigilia 
in onore di San Giuseppe in ricordo di tutte le 
vittime della pandemia  
 

DUOMO ore 21.00 Concerto: 
 

PER RICORDARE PER RICOMINCIARE 
Memoria e rinascita: il canto corale come veicolo di preghiera, 

emozioni e consapevolezza 
Musica per ricordare, per non dimenticare, per ricominciare. 
Insieme. In occasione della giornata nazionale in ricordo delle 
vittime della pandemia da coronavirus la realizzazione di un 
concerto corale, in presenza, assume un valore simbolico 
particolarmente forte e sentito. Rappresenta infatti lo strumento 
per riempire quel silenzio al quale siamo stati costretti dal 
periodo storico appena vissuto e tuttora in essere: un silenzio 
dell’anima e della voce, mediante la possibilità di poter 
esprimere attraverso il canto quei sentimenti di preghiera, 
coesione, condivisione dei valori forti, desiderio di ripartenza e 
di Vita insiti in ognuno di noi. Ripartire da ciò che abbiamo, e 
da ciò che non abbiamo più: nel ricordo delle persone che ci 
hanno lasciato, custodirne la testimonianza e renderne vivo il 
ricordo attraverso l’espressione delle sensazioni positive 
espresse con il canto e condivise con la comunità, sensazioni 
frutto della bellezza di quanto riesce a trasmettere la musica, 
che aiutano a superare i momenti più critici sia a livello 
individuale che collettivo. Il concerto in programma vuole 
quindi essere un momento di commemorazione, di preghiera, 
ma anche di ripresa nella consapevolezza di ciò che ci è stato 
lasciato e ciò che è necessario vivere e far vivere: se è ormai 
chiaro che questo momento storico ha segnato indelebilmente 
ognuno di noi, è altrettanto innegabile che da qui è necessario 
ripartire con rinnovate forze ed energie. Perché è necessario, è 
nella natura dell’uomo, e perché è probabilmente quanto di più 
giusto possiamo fare per onorare il ricordo di coloro che non 
possono essere più partecipi fisicamente di questa rinascita, ma 
vivono quotidianamente nei nostri pensieri, nelle nostre parole 
e nelle nostre azioni. 

A cura dell’ENSEMBLE9CENTO 
 

RACCOLTA DI FERRO VECCHIO – RAME- 
ALLUMINIO 
In oratorio è posizionato il cassone dove poter portare il 
materiale da smaltire. Per carichi particolari si può 
chiamare: 

Giorgio al 3385993894 oppure Cesare 3661528886 
 

NO LAVATRICI-FRIGORIFERI- LAVASTOVIGLIE 
 

SABATO 19 marzo 2022   
San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria - Solennità 

 

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

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 20 marzo 2022 
Domenica III 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; +Anna 
Maria 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’  
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 

Centro famiglia 
Il bisogno di incontrarsi, riconoscersi, confrontarsi 
in un periodo della vita particolare come quello 
genitoriale, si concretizza nel progetto del Centro 
famiglie. Lo scopo è di offrire uno spazio protetto 
ed accogliente di incontro con altre famiglie per 
condividere tempo ed esperienze.  
Attivo il lunedì mattina, mercoledì pomeriggio e 
sabato mattina con proposte laboratoriali per la 
fascia 0-3 anni.  
Per info 329-1883197. Vi aspettiamo! 
 
 

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 
 

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:  
Per il momento raccogliamo solo una offerta per 
sostenere le spese di viaggio dei pulmini e per comprare 
del materiale medico specializzato che possono farlo solo 
i medici da noi contattati. 


