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

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

 
 
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; Secondo le intenzioni dell’offerente 
e Thomas. 

 
 

Dio si fa conoscere agli uomini 
Il giorno di Pentecoste Gesù comunica se stesso ai discepoli 
per mezzo dell’effusione dello Spirito Santo. La piena 
rivelazione di Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo si ha nel 
mistero della Pasqua, quando Gesù dona la vita per amore dei 
suoi discepoli. Bisognava che questi sperimentassero 
innanzitutto il supremo dono dell’amore compiuto da Gesù per 
comprendere la realtà di Dio Amore che dona tutto se stesso. 
Egli, oltre a perdonare i peccati e a riconciliare l’uomo con sé, 
lo chiama ad una comunione piena di vita (“In quel giorno voi 
saprete che io sono nel Padre e voi in me ed io in voi”: Gv 
14,20); gli rivela la ricchezza dei suoi doni e della speranza 
della gloria futura (Ef 1,17-20); li chiama ad una vita di 
santità e di donazione nell’amore al prossimo (“Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho 
amati”: Gv 15,12). Anch’essi sull’esempio del loro maestro sono 

chiamati a dare la vita per i fratelli (“Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la vita per i propri amici”: Gv 
15,13). Per ora essi sono incapaci di accogliere e accettare 
tali realtà. Lo Spirito Santo farà entrare nel cuore degli 
apostoli l’amore di Cristo crocifisso e risuscitato per loro, li 
consacrerà a lui in una vita di santità e d’amore, li voterà alla 
salvezza delle anime. Non saranno più essi a vivere, ma Gesù 
in loro (cf. Gal 2,20). Ogni cristiano nel corso del suo cammino 
è chiamato ad arrendersi all’amore e allo Spirito di Cristo 
crocifisso e risorto. Oggi è il giorno della decisione. 

 

LUNEDI’ 13 giugno 2022 
Sant’Antonio di Padova, presbitero e dottore 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: +Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Forner Annalisa; 
+Turchet Arpalice e Moro Gino. 
 
 

MARTEDI’ 14 giugno 2022  
11ª 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 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Marsonet Vincenzo. 

 
 

MERCOLEDI’ 15 giugno 2022 
11ª 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 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago. 
 
 

GIOVEDI’ 16 giugno 2022 
11ª 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: +Pagnossin Sante e Biscontin Rosalia; 
+Delia e Genitori; Giovanni Battista e Ermanno Piva; 
+Laura De Fort in Presot. 
 
 



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 

 

VENERDI’ 17 giugno 2022  
11ª 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 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Pagnossin Sante; 4°Ann Cordenons 
Ferruccio. 
 

SABATO 18 giugno 2022 
11ª settimana del tempo ordinario 

 

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

DUOMO ore 16.30 S. Messa presieduta da Mons. 
Roberto Tondato, per i Volontari dell’Associazione 
Arcobaleno di ringraziamento.  

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Moreno Antoniali ore 18.00; 
+Cordenons Nives.  
 

 
 

DOMENICA 19 giugno 2022  
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO – SOLENNITA’ 

 

DUOMO ore 7.40 Lodi 
DUOMO ore 8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 9.30 S. MESSA SOLENNE CANTATA DAL CORO PARROCCHIALE Partecipano i fanciulli delle 
elementari e medie  
 

DUOMO ore 10.15 Inizio della processione del Corpus Domini per le vie del paese: 
Via Rivierasca, Via Roma, Via Marconi, ritorno in Duomo 
 

DUOMO ore 11.00 S. Messa animata dai gruppi parrocchiali: Azione Cattolica, Scout, Cammino 
Neocatecumenale; Conferenza di San Vincenzo 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Zuccolo Rita; +Santarossa Gemella; +Massimo Persello; 1°Ann di Zille Mirko.  
 

 

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 a 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. 
 

 La processione con il Santissimo Sacramento – caratteristica della festa del Corpus Domini, ci ricorda che siamo chiamati a uscire 
portando Gesù. Uscire con entusiasmo portando Cristo a coloro che incontriamo nella vita di ogni giorno. Diventiamo una Chiesa 
con la brocca in mano, che risveglia la sete e porta l’acqua. Spalanchiamo il cuore nell’amore, per essere noi la sala spaziosa e 
ospitale dove tutti possano entrare a incontrare il Signore. Spezziamo la nostra vita nella compassione e nella solidarietà, perché il 
mondo veda attraverso di noi la grandezza dell’amore di Dio. E allora il Signore verrà, ci sorprenderà ancora, si farà ancora cibo 
per la vita del mondo. E ci sazierà per sempre, fino al giorno in cui, nel banchetto del Cielo, contempleremo il suo volto e gioiremo 
senza fine. – Papa Francesco 


