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

Settimana dal 14 al 21 maggio 2023 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia - tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 14 Maggio 2023  
6ª DOMENICA DI PASQUA  

 

DUOMO ore 7.45 Lodi della Domenica di Pasqua 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00; 18.00 S. Messe. 
 

DUOMO ore 11.00 S. Messa di Prima Comunione 
di 24 fanciulli (secondo turno) 

Intenzioni: +Adalgisa Copat, Pup Fortunato, Clorinda 
Fantone, Domenico Cassese; +Piovesan Giuseppe e 
Vecchies Gina; +Piccin Valerio e Nives; +Milanese 
Eligio; +Mons Sergio Moretto; +Moreno Antoniali; 
+Ronchese Annamaria; +Santarossa Gemella; 
+Minaudo Vito; +Minaudo Annarosa; In 
ringraziamento alla Madonna per Paolo e Gianni. 

  

LUNEDI’ 15 maggio 2023 
6ª settimana di Pasqua 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Annamaria Sonato in Fanzago; 
+Barabani Renato; Ann Botto Enzo e Luigia; 
1°Ann di Marzotto Zeferino. 

 

MARTEDI’ 16 maggio 2023  
6ª settimana di Pasqua 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Lidia Fantin e Giuseppe Frison; 
+Modolo Severino. 

 
 

MERCOLEDI’ 17 maggio 2023 
6ª settimana di Pasqua 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Pagnossin Sergio; +Presot Vittorio e 
Emma.  

 

GIOVEDI’ 18 maggio 2023 
7ª settimana di Pasqua 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +In onore dei SS. Martiri.  

 

VENERDI’ 19 maggio 2023 
6ª settimana di Pasqua   

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Bertacco Pia.  

"Rimanete saldi nella fede!". 

Abbiamo sentito poc'anzi le parole di Gesù: "Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre e 
Egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi per 
sempre - lo Spirito di Verità" (Gv 14, 15-17a). In queste 
parole Gesù rivela il profondo legame che esiste tra la fede 
e la professione della Verità Divina, tra la fede e la 
dedizione a Gesù Cristo nell'amore, tra la fede e la pratica 
della vita ispirata ai comandamenti. Tutte e tre le 
dimensioni della fede sono frutto dell'azione dello Spirito 
Santo. Tale azione si manifesta come forza interiore che 
armonizza i cuori dei discepoli col Cuore di Cristo e rende 
capaci di amare i fratelli come Lui li ha amati. Così la fede è 
un dono, ma nello stesso tempo è un compito. 

"Egli vi darà un altro Consolatore - lo Spirito di Verità". La 
fede, come conoscenza e professione della verità su Dio e 
sull'uomo, "dipende dalla predicazione e la predicazione a 
sua volta si attua per la parola di Cristo", dice san Paolo 
(Rm 10, 17). Lungo la storia della Chiesa gli Apostoli hanno 
predicato la parola di Cristo preoccupandosi di consegnarla 
intatta ai loro successori, i quali a loro volta l'hanno 
trasmessa alle successive generazioni, fino ai nostri giorni. 
Tanti predicatori del Vangelo hanno dato la vita proprio a 
causa della fedeltà alla verità della parola di Cristo. E così, 
dalla premura per la verità è nata la Tradizione della Chiesa. 
Come nei secoli passati così anche oggi ci sono persone o 
ambienti che, trascurando questa Tradizione di secoli, 
vorrebbero falsificare la parola di Cristo e togliere dal 
Vangelo le verità, secondo loro, troppo scomode per l'uomo 
moderno. Si cerca di creare l'impressione che tutto sia 
relativo: anche le verità della fede dipenderebbero dalla 
situazione storica e dalla valutazione umana. Però la Chiesa 
non può far tacere lo Spirito di Verità. I successori degli 
Apostoli, insieme con il Papa, sono responsabili per la verità 
del Vangelo, ed anche tutti i cristiani sono chiamati a 
condividere questa responsabilità accettandone le 
indicazioni autorevoli. Ogni cristiano è tenuto a confrontare 
continuamente le proprie convinzioni con i dettami del 
Vangelo e della Tradizione della Chiesa nell'impegno di 
rimanere fedele alla parola di Cristo, anche quando essa è 
esigente e umanamente difficile da comprendere. Non 
dobbiamo cadere nella tentazione del relativismo o 
dell'interpretazione soggettivistica e selettiva delle Sacre 
Scritture. Solo la verità integra ci può aprire all'adesione a 
Cristo morto e risorto per la nostra salvezza. 

 



SABATO 20 maggio 2023 
6ª settimana di Pasqua  

 

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

S. Maria ore 11.00 Matrimonio di Anna Sanson e 
Federico Cigagna. Cel. Don Andrea Dazzan 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +In onore della Madonna secondo 
l’intenzione dell’Offerente. 
 

DOMENICA 21 Maggio 2023  
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 

 

DUOMO ore 7.45 Lodi della Domenica della 
solennità 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe. 
 

Intenzioni: +Cereser Sergio; +Ronchese Annamaria; 
+Bortolus Rino, Giacomo e Piva Teresa.  

 

SABATO 10 GIUGNO prossimo si terrà il  
XLV Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO 

www.pellegrinaggio.org 
Il pullman partirà da Porcia. Iscrizioni si ricevono via mail a iscrizionepellegrinaggio@gmail.com oppure rivolgersi in 

Canonica tel 0434-921318 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
MAGGIO: MESE DEDICATO ALLA VERGINE MARIA 

Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e possibilmente insieme. 
Quest’anno in particolare preghiamo la Madonna con il titolo REGINA della PACE soprattutto secondo le 

intenzioni del Papa e per la sua opera di mediazione per la pace in Ucraina. 
I responsabili dei gruppi sono pregati di chiedere in canonica o in sagrestia i testi da leggere ogni giorno nella 

recita comune del rosario. 
 

ZONA PASTORALE CENTRO.                                         ZONA PASTORALE S. ANTONIO/VALLADA 
- Chiesa di S. Maria ore 16.30                                                  - Capitello S. Margherita ore 20.00 
- Condomini di Via Vietti ore 20.30 
- Ogni lunedì alle ore 20.00 Cooperativa il Giglio.                 ZONA PASTORALE TALPONEDO 
                                                                                                  - Chiesa Sant’Angelo ore 17.30 
ZONA PASTORALE MUZZILE 
- Via Colombera 31 cortile casa Pierina Pivetta                     ORATORIO - Dal lunedì al venerdì alle ore 20.15 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

FESTA DI PRIMAVERA 
Associazione GP2 in collaborazione con 
IL TORNEO DI CALCETTO DELLE ASSOCIAZIONI 

DOMENICA 21 MAGGIO IN ORATORIO 

 


