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

Settimana dal 5 al 12 giugno 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia - tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

 
 

DOMENICA 5 giugno 2022  
DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità 

 

DUOMO ore 7.40 Lodi  
 

DUOMO ore 8.00 e 18.00 S. Messe  
(La Messa delle ore 11.00 è sospesa) 

 

DUOMO ore 9.30 S. Messa della prima comunione 
(primo turno) 

 

DUOMO ore 11.30 S. Messa della prima comunione 
(secondo turno) 

 

Intenzioni: +Goretti Giorgio e Moras Maria Giovanna; 
+Santarossa Emma e Luciano; +Carlo e Elena 
Antoniel e figli.   
 

 

La Chiesa vive nello Spirito di Cristo 

Durante il tempo pasquale la liturgia ci ha 
fatto meditare sulla presenza del Risorto 
nella Chiesa, sul dono dello Spirito, sulla 
Chiesa in quanto segno e annuncio della vita 
nuova nata dalla Pasqua del Signore. In 
questa solennità di Pentecoste, la prima 
lettura (Atti) e il vangelo di Giovanni, pur 
narrando lo stesso evento con procedimenti 
letterari e prospettiva teologica diversi, 
presentano la nuova realtà della Chiesa, 
frutto della risurrezione e del dono dello 
Spirito. 

 
 
 
 
 
 
 

LUNEDI’ 6 giugno 2022 
Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa - Memoria 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Burigana Caterina, Eugenio e Mutton 
Isolina. 
 

MARTEDI’ 7 giugno 2022  
10ª settimana del tempo ordinario 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Zaina Vasco; +Ida, Vincenzo, Lisa e 
Giuseppin Antonini; +Antonio Rizzetto; +Tonon 
Augusto e Antonietta; Alla Madonna per 
ringraziamento nel xxv ann di matrimonio di Wilma e 
Stefano. 

 

MERCOLEDI’ 8 giugno 2022 
10ª settimana del tempo ordinario 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Nastri Antonio; +Presot Giovanni, 
Luciano e Truccolo Pierina.  
 

GIOVEDI’ 9 giugno 2022 
10ª settimana del tempo ordinario 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Modolo Mario. 
 

VENERDI’ 10 giugno 2022  
10ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    9.00 S. Messa. 
 

Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Pivetta Giuseppe, Pia, Nicolò e Carmela. 
 
 
 



SABATO 11 giugno 2022 
San Barnaba, apostolo. Memoria 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Battistella Angelo; +Morandin Vittorio, 
Lina e Tomasi Antonia; +Piera Corocher; +Mariuz 
Gioacchino; +Gaspardo Oliva; +Basso Angelica, 
Giovannina e Rosetta.  
 

 
CONFESSIONI.  
 Duomo 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 

 
 

 
 

DOMENICA 12 giugno 2022  
SANTISSIMA TRINITA’ - Solennità 

 

DUOMO ore 7.40 Lodi  
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00 e 18.00 S. Messe  
- ore 8.00 S. Messa per i coscritti della classe 1947 e per tutti gli amici defunti 
 

Intenzioni: +Piccinin Eleonora; +Piovvesan Giuseppe e Vecchies Gina; +Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese 
Domenico; 4°Ann di Amore Grazia; +Santarossa Luciana; +Burin Angelo e Rossimel Angela ore 18.00. 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
GREST – BATTICUORE, si ricorda che le iscrizioni si ricevono dalle ore 16.30 alle 18.00 il lunedì e il martedì in 
oratorio presso la segreteria al primo piano.  Inizierà Lunedì 13 luglio per terminare venerdì 9 settembre (con pausa a 
ferragosto). Le famiglie possono ricevere contributi regionali e comunali: informazioni presso gli uffici addetti. 

 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 
Firma il 730 e il CUD per devolvere parte delle tasse alla Chiesa cattolica 

Il sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del contribuente, Coloro che 
quest’anno sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, devono lo stesso firmare nell’apposito riquadro e 
inviarla al Ministero. In fondo alla chiesa potete ritirare le buste e anche lasciare il vostro modello CUD firmato (diversamente si 
può portarlo anche in canonica 

Grazie alla Legge 266/05 possiamo scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille della nostra 
IRPEF a sostegno del volontariato.  

Noi vi invitiamo a devolvere questo contributo alle organizzazioni di ispirazione cristiana. Come per esempio nella nostra 
parrocchia ci sono La Scuola Materna Monumento ai Caduti, L’’Associazione Arcobaleno e la Coop. Il Giglio e altre. In modo 
particolare invitiamo a sostenere le seguenti opere educative che operano nella nostra parrocchia: L’ASSOCIAZIONE 

GIOVANNI PAOLO II riportando nell’apposito riquadro il codice fiscale 91080740938 perché chi decide di 
destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF a queste organizzazioni di Volontariato deve apporre 
la propria firma nel primo riquadro contrassegnando con il codice fiscale dell'associazione.  
 
ATTENZIONE: Coloro che non devono presentare la dichiarazione dei redditi devono lo stesso esprimere il loro consenso 
per devolvere l’8x1000 e il 5x1000 attraverso un apposito modulo. Si prega di rivolgersi al parroco per ogni spiegazione. 

 
Cari fratelli e sorelle, abbiamo sempre bisogno di sentirci dire dal Signore Gesù quello che spesso ripeteva ai 
suoi amici: “Non abbiate paura”. Come Simon Pietro e gli altri, dobbiamo lasciare che la sua presenza e la 
sua grazia trasformino il nostro cuore, sempre soggetto alle debolezze umane. Dobbiamo saper riconoscere 
che perdere qualcosa, anzi, se stessi per il vero Dio, il Dio dell’amore e della vita, è in realtà guadagnare, 
ritrovarsi più pienamente. Chi si affida a Gesù sperimenta già in questa vita la pace e la gioia del cuore, che il 
mondo non può dare, e non può nemmeno togliere una volta che Dio ce le ha donate. Vale dunque la pena 
di lasciarsi toccare dal fuoco dello Spirito Santo! Il dolore che ci procura è necessario alla nostra 
trasformazione. E’ la realtà della croce: non per nulla nel linguaggio di Gesù il “fuoco” è soprattutto una 
rappresentazione del mistero della croce, senza il quale non esiste cristianesimo. Perciò, illuminati e 
confortati da queste parole di vita, eleviamo la nostra invocazione: Vieni, Spirito Santo! Accendi in noi il fuoco 
del tuo amore! Sappiamo che questa è una preghiera audace, con la quale chiediamo di essere toccati dalla 
fiamma di Dio; ma sappiamo soprattutto che questa fiamma – e solo essa – ha il potere di salvarci. Non 
vogliamo, per difendere la nostra vita, perdere quella eterna che Dio ci vuole donare. Abbiamo bisogno del 
fuoco dello Spirito Santo, perché solo l’Amore redime. Amen. 

Papa Benedetto XVI 


