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

Settimana dal 27 marzo al 3 aprile 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - https://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 27 marzo 2022   “Laetare” 
Domenica IV di Quaresima 

 

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

Intenzioni: 1°Ann Sist Liliana; +Lorenzo; Def.ti 
famiglie Barbin e Zanutel; +Fiorella Turchet e 
Davide; +Del Piero Margherita; +Doro Armando; 
+Bolzan Angelo e Secondo, Vazzoler Ida; Def.ti 
famiglie Mengo e Secondin.  

 
 

Un padre attende il ritorno del figlio 
 

a parabola del vangelo odierno mette di fronte tre 
protagonisti che potrebbero contendersi il titolo 
del brano: il padre misericordioso, il figlio prodigo, il 

figlio maggiore. Forse impropriamente è stata chiamata 
come «parabola del figlio prodigo»; in realtà il primo 
prodigo è il padre, talmente «prodigo nell’amore» da 
scandalizzare il figlio maggiore. Proprio per i presunti 
giusti, impersonati dal primogenito, Gesù delinea una 
sconcertante immagine di Dio. Un Dio la cui paternità 
valica i limiti del «buon senso» e le ragioni dei 
«benpensanti» (scribi e farisei) al punto da suscitare la 
loro irritazione e da metterne a nudo l’intolleranza. In 
Gesù che accoglie i peccatori, gli stranieri, le donne di 
strada, gli esclusi, in Gesù che siede a mensa con gente 
disprezzata e impura si manifesta un Dio che a tutti 
offre la sua ospitalità, il suo perdono e la capacità di 
rinnovarsi perché tutti sono da lui amati. Se dunque nella 
parabola c’è un rimprovero, esso è rivolto al primogenito 
e a chi come lui pensa che l’osservanza esteriore della 
legge sia fonte di merito e autorizzi il disprezzo nei 
confronti dei fratelli peccatori. Il peccato sta anche nel 
servire «con l’animo del mercenario» (B. Maggioni), nel 
rimanere in casa senza apprezzarne il dono, nel 
respingere e condannare senza appello il fratello che ha 
sbagliato. 

 

LUNEDI’ 28 marzo 2022 
4ª 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: +Tirelli Nerina ved. Piva; +Bigatton 
Sergio; +Pellizzer Giovanni; +Nives Fracas, Amedeo 
Salvitti, Corazza Teresa, Giovanni e Daniela Fracas.  
 

MARTEDI’ 29 marzo 2022  
4ª 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: +Pedron Bruno e Teresa.  
 

MERCOLEDI’ 30 marzo 2022  
4ª 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: +Fabbro Angela; +Dario e Antonia.  
 

GIOVEDI’ 31 marzo 2022 
4ª 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: +Presot Giuseppe e Maria.  
 
 

VENERDI’ 1 aprile 2022 
4ª settimana di quaresima   

 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima e 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: +Savatore; Def.ti famiglia Perosa; Def.ti 
famiglia Ivan.  

 

CONFESSIONI  
 Duomo il Venerdì dalle ore 8.30 -9.00  
  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 

 

L



 

SABATO 2 aprile 2022  
4ª settimana di quaresima  

 

S. Maria ore 7.30 Rosario e 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: +Vivian Adriano e Santarossa Lina; 
+Moras Antonio e Cattarussa Gisella: +Pasut Luigi e 
Zanetti Elsa; +Sanson Antonio e Verardo Pasqua. 
 

 

DOMENICA 3 aprile 2022  
Domenica V di Quaresima 

 

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

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Minaudo 
Vito.  
 
 

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 

Napoli e il Palio del Casale 
 
Anche se questi giorni sono un po’ difficili per tutti. Purtroppo 
scadendo i due anni dalla prenotazione perdiamo tutte le caparre, 
quindi  ho deciso di riorganizzare il famoso viaggio a Napoli  per 
partecipare alla Manifestazione del Palio del Casale  in 
rappresentanza del Friuli VG. 

PROGRAMMA 
1° giorno: venerdì 20 maggio 2022 
Incontro dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Pordenone e 
partenza con il treno Italo delle ore 08.00 per Napoli. All’arrivo, 
previsto per le ore 14.43, incontro con la guida e inizio delle visite. 
Passeggiata nel centro storico per visitare il duomo, il quartiere di San 
Gregorio Armeno e la famosa Spaccanapoli con e la bellissima Chiesa di Santa Chiara (ingresso al chiostro) e il suo 
stupendo chiostro maiolicato. Ingresso al Museo Cappella San Severo, nel centro antico di Napoli, gioiello del 
patrimonio artistico internazionale, che custodisce il celebre Cristo Velato, la cui immagine ha fatto il giro del mondo 
per la prodigiosa "tessitura" del velo marmoreo. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel a Nola, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
2° giorno: sabato 21 maggio 2022 
Dopo la prima colazione, trasferimento in bus a Napoli. Visita guidata di Palazzo Reale. Ammireremo la sontuosità di 
queste sale respireremo l’austerità e l’imponenza di questo meraviglioso palazzo, che fu centro del potere a Napoli e in 
tutta l’Italia meridionale per lunghi secoli. Seguirà la visita alla Galleria Borbonica, considerata il vanto dell'ingegneria 
civile del tempo. Faremo uno straordinario viaggio nel sottosuolo, sarà un percorso davvero emozionante per rivivere la 
storia di Napoli degli ultimi 500 anni. Trasferimento a Cicciano, nuova “casa” del Palio del Casale e pranzo a cura 
degli organizzatori.  Nel pomeriggio partecipazione alla manifestazione. Cena a cura degli organizzatori. Trasferimento 
in hotel a Nola e pernottamento. 
3° giorno: domenica 22 maggio 2020  
Prima colazione in hotel e partenza per Cicciano per assistere al Palio del Casale. Qui ogni anno si celebra il 
leggendario palio, dove a sfidarsi nello storico campionato di corsa degli asini troviamo fantini in arrivo da ogni parte 
d’Italia. La tradizione affonda le proprie radici in un passato lontano, nel maggio del 1768 quando l’intera popolazione 
di Camposano si radunò in piazza per festeggiare la fine della tirannia e la conquista dell’indipendenza avvenuta l’anno 
prima dalla città di Nola. Le celebrazioni furono talmente fastose e lunghe che nei giorni successivi arrivarono in città, 
in groppa agli asinelli anche i giovani dei casali vicini. Molti di loro videro tra le giovani del paese la bellissima 
Giuseppina e nel fervore di dichiararsi alla fanciulla ne nacque una disputa. Per risolverla, un distinto gentiluomo 
propose una gara di velocità con gli asinelli! Pranzo e cena a cura dell’organizzazione del Palio. Trasferimento in hotel e 
pernottamento. 
4° giorno: lunedì 23 maggio 2022 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la visita agli Scavi di Ercolano. Su un pianoro vulcanico, a picco sul mare, 
sorgeva l'antica città di Ercolano, l'antica Hercolaneum, oggi a circa 30 metri di profondità rispetto all'abitato moderno. 
L’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. non l’ha risparmiata, rimase sepolta sotto uno strato di ben ventitré metri come la 
vicina Pompei, fino a quando gli scavi condotti dai Borboni non l’hanno riportata alla luce. Light Lunch al ristorante e 
trasferimento alla stazione FS di Napoli in tempo utile per prendere il treno Italo delle 15.35. Cena al sacco in treno, 
arrivo a Pordenone alle ore 21.45. 

Per iscrizione e informazioni rivolgersi in canonica oppure scrivere a iscrizionegita@gmail.com 


