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

Settimana dal 19 al 26 giugno 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia - tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

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; +Diletta Franco e Def.ti 
famiglia Bortolussi; 1°Ann di Zille Mirko. 
 
 

Il Pane e il Vino per la Vita 
degli Uomini 

 
noriamo e adoriamo oggi il “Corpo del 
Signore”, spezzato e donato per la salvezza di 
tutti gli uomini, fatto cibo per sostenere la 

nostra “vita nello Spirito”. Gesù ha moltiplicato i pani 
e i pesci per nutrire la folla che lo seguiva: il cibo fisico 
agisce in me anche quando non ci penso, anche quando 
dormo si trasforma in carne, sangue, energie vitali. Il 
cibo spirituale è diverso: è efficace se io collaboro con 
Cristo, che vuole trasformare la mia vita nella sua. 
L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e rafforza la 
fede. I nostri rapporti con Dio sono avvolti nel mistero: 
ci vuole un gran coraggio e una grande fede per dire: 
“Qui c’è il Signore!”. Se guardo a me stesso, mi trovo 
sempre piccolo, imperfetto, peccatore, pieno di limiti. 
Eppure Dio mi ama, come ama tutti gli uomini, fino a 
farsi nostro cibo e bevanda per comunicarci la sua vita 
divina, farci vivere la sua vita di amore. L’Eucaristia 
non è credibile se rimane un rito, il ricordo di un fatto 
successo duemila anni fa. È invece una “scuola di 
vita”, una proposta di amore che coinvolge tutta la mia 
vita: deve rendermi disponibile ad amare il prossimo, 
fino a dare la mia vita per gli altri. Secondo l’esempio 
che Gesù ci ha lasciato.  

 
 

 

LUNEDI’ 20 giugno 2022 
12ª 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: +Per tutti i defunti della parrocchia. 
 
 

MARTEDI’ 21 giugno 2022  
S. Luigi Gonzaga, religioso - Memoria 

 

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: +Zuccolo Italia; +Amedeo Savitti, 
Nives, Dianella e Giovanni Fracas e Corazza Teresa. 

 
 

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. 

 
 
 

O 



MERCOLEDI’ 22 giugno 2022 
12ª 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 vespertina nella 
vigilia della solennità della Natività di San 
Giovanni Battista 
 

Intenzioni: +Per tutti i defunti della parrocchia. 
 
 

GIOVEDI’ 23 giugno 2022 
Natività di San Giovanni Battista - Solennità 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    8.00 S. Messa nella Natività di S. 
Giovanni Battista 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa vespertina nella 
vigilia della solennità del Sacratissimo Core di 
Gesù  
 

Intenzioni: +Milanese Eligio. 
 

VENERDI’ 24 giugno 2022  
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ – Solennità 
Giornata per la santificazione sacerdotale  

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    9.00 S. Messa in onore al Sacro Cuore 
di Gesù 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa in onore al Sacro 
Cuore di Gesù 
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Canton e Baraccetti; 
+Piccin Giovanni e Maria; +Marco Piva fu Marco; 
Anna Maria Canella ved. Finotello.  
 

SABATO 25 giugno 2022 
Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria - 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: +Ann Vivian Pietro; +Zanetti Fortunato e 
Cesira di legato; Trigesimo di Gianluigi Conte ore 
18.00. 
 

 

DOMENICA 26 giugno 2022  
XIII Domenica del tempo ordinario 

 

DUOMO  ore 7.30 S. Rosario 
 

DUOMO  ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 
 

Intenzioni: +Piccin Valerio e Nives; +Favretti Navilio; +Pietro Valdevit; +Moro Rodolfo; +Somonetta Cosimo e 
Schillace Francesca ore 9.30. 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
TRIDUO DI PREGHIERA Il Gruppo Regina della Pace propone un triduo di preghiera giovedì venerdì e sabato: 
Ore 20.00 S. Rosario - ore 20.30 S. Messa alla quale seguirà l’Adorazione Eucaristica e la Benedizione presieduti da 
P. Massimo Passionista. Coloro che desiderano un colloquio con il Padre predicatore è disponibili a partire da 
Giovedì dalle ore 09.30 alle 12 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nella saletta del Duomo. 
 
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. 
 


