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

Settimana dal 20 al 27 novembre 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 20 novembre 2022  
34° settimana tempo ordinario e ultima dell’anno liturgico 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO - Solennità 

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO 

Si celebra oggi nella nostra diocesi la GIORNATA PER 

IL SEMINARIO. Siamo invitati a sostenere con la 
preghiera e con le offerte questo insostituibile e 
provvido Istituto diocesano dove si formano i 
giovani che rispondono alla chiamata del Signore a 
diventare sacerdoti e pastori delle nostre comunità 

 

Duomo ore 7.30 S. Rosario  
DUOMO ore 8.00 S. Messa e a seguire ci sarà 
l’Adorazione del SS. Sacramento con l’Atto di 
consacrazione a Cristo e recita delle  litanie del S. 
Cuore di Gesù  a cui è legata l’Indulgenza plenaria. 
 

DUOMO ore 9.30; 11.00; 18.00 S Messe 
Duomo ore 11.00 S. Messa in onore di S. Cecilia. 
Ricorderemo tutti i cantori e gli organisti che hanno 
servito le sacre funzioni e che ora vivono la liturgia 
del Cielo.  
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe e Vecchies Gina; 
+Feltrin Fiore; +Da pieve Bruna e Candiani 
Edoardo; +Lanfrit Lino, Mercede e Pietro; Def.ti 
famiglia Nardin; +Santarossa Luciana; +Def.ti 
famiglia Piva; Settimo di Santarossa Clelia ore 18. 
.  

A tener viva la prospettiva della speranza nella vittoria di 
Cristo su tutte le brutture del mondo, ci invitano con 
singolare efficacia le persone consacrate, che hanno posto 
senza riserve la loro vita a servizio del Regno di Dio. Tra 
queste vorrei ricordare particolarmente quelle chiamate 
alla contemplazione nei monasteri di clausura. Ad esse la 
Chiesa dedica una Giornata speciale il prossimo, 21 
novembre, memoria della presentazione al Tempio della 
Beata Vergine Maria. Tanto dobbiamo a queste persone 
che vivono di ciò che la Provvidenza procura loro mediante 
la generosità dei fedeli. Il monastero, "come oasi 
spirituale, indica al mondo di oggi la cosa più importante, 
anzi alla fine l'unica cosa decisiva: esiste un'ultima ragione 
per cui vale la pena vivere, cioè Dio e il suo amore 
imperscrutabile". La fede che opera nella carità è il vero 
antidoto contro la mentalità nichilista, che nella nostra 
epoca va sempre più estendendo il suo influsso nel mondo. 
Ci accompagna nel pellegrinaggio terreno Maria, Madre del 
Verbo incarnato. A Lei chiediamo di sostenere la 
testimonianza di tutti i cristiani, perché poggi sempre su 
una fede salda e perseverante. 

Benedetto XVI, Angelus 18/11/2007 

LUNEDI’ 21 novembre 2021 
Presentazione della Beata Vergine Maria - Memoria 

Oggi 21 novembre, nella memoria liturgica della 
Presentazione di Maria Santissima al Tempio ricordata 
dalla devozione popolare come Festa della Madonna 
della Salute, ricorrerà la Giornata pro Orantibus, per 
le comunità religiose di clausura. 

 
 

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; Ann Raffaella Pozzi; 
+Forner Annalisa; +Nicola Elche, Oreste e Maria.   

 

MARTEDI’ 22 novembre 2022 
Santa Cecilia, vergine e martire - 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: +Zigagna Paolo; Per le anime 
abbandonate  
 
  
 



MERCOLEDI’ 23 novembre 2022  
34ª settimana 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: +1°Ann di Ricchetti Rina. 
 

GIOVEDI’ 24 novembre 2022  
Santi Andrea Dung-Lac, presbitero, e compagni, martiri 
vietnamiti- 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: +Def.ti famiglia Tardivo.  
 

VENERDI’ 25 novembre 2022  
34ª settimana 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: Def.ti famiglie Baracetti e Comisso. 
 
 

 SABATO 26 novembre 2022 
34ª settimana tempo ordinario 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Presot Antonio. 
 

DOMENICA 27 novembre 2020  
1ª Domenica di Avvento 

 

DUOMO ore  7.45 Lodi di Avvento; -  
DUOMO ore  8.00; 9.30; 11.00; 18.00 S. Messa,  
 

Duomo ore 11.00 50°Ann di Matrimonio di 
Norina Basso e Andrea Cammisuli 
 

Intenzioni: +Basso Margherita; +Castelan Mario e 
Bianca; +Bottos Luigia e Enzo; +Piva Rino e Sergio 
e Consorti.  

 

 
 
 

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 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

 

CENA DI SOLIDARIETA’ “Sua Maestà la ZUCCA”  
L’Associazione GP2 organizza per sabato 26 una cena conviviale per 

raccogliere fondi a sostegno delle attività 
Antipasti misti – Risotto e Ravioli alla Zucca – Brasato di guancetta - Contorni vari - 

Dolce di zucca 
Per info e prenotazioni chiamare in canonica 0434921318 

 

 

COMUNIONE E LIBERAZIONE 
 

Sabato 15 ottobre, in occasione del CENTENARIO DELLA NASCITA DEL FONDATORE MONS. LUIGI 
GIUSSANI il Santo Padre Papa Francesco ha ricevuto in udienza circa 60.000 fedeli in Piazza San Pietro 
per ringraziare il Signore per il dono del Carisma che ha trasmesso durante la sua vita educando tanti 
giovani trasmettendo la sua passione per Cristo. Papa Francesco ha detto che: “Per lui Cristo è il centro 
unificatore di tutta la realtà, è la risposta a tutti gli interrogativi umani, è la realizzazione di ogni desiderio di 
felicità, di bene, di amore, di eternità presente nel cuore umano. Lo stupore e il fascino di questo primo 
incontro con Cristo non lo hanno più abbandonato. Egli aveva capito che il cristianesimo non è un sistema 
intellettuale, un pacchetto di dogmi, un moralismo, ma che il cristianesimo è un incontro; una storia di 
amore; un avvenimento. Don Giussani attraeva, convinceva, convertiva i cuori perché trasmetteva agli ciò 
che portava dentro dopo quella sua fondamentale esperienza: la passione per l’uomo e la passione per Cristo 
come compimento dell’uomo. Tanti giovani lo hanno seguito perché i giovani hanno un grande fiuto. Quello 
che diceva veniva dal suo vissuto e dal suo cuore, perciò ispirava fiducia, simpatia e interesse”: 
 
Coloro che desiderano approfondire, in fondo alla Chiesa può trovare la rivista “TRACCE” nella quale si 
trova tutte le testimonianze, il discorso del Papa, e altre riflessioni sulla sua vita. Si possono anche richiedere 
in canonica.  
 

  


