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

Settimana dal 5 al 12 maggio 2002   
Sito internet della parrocchia: http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

6ª DOMENICA DI PASQUA – 5 maggio 2002 

 

 

 
 

LUNEDI’  6 maggio 2002 
6ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: Ann di Vivian Adriano; +Bonivento 

Pietro 
 

MARTEDI’ 7 maggio 2002 
6ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore  8.00 S. Messa 

S.Angelo (parco) ore 17.30 S.Messa 
Intenzioni: + Ferrazzo Maria; Per tutti i defunti della 

parrocchia. 

 
 

MERCOLEDI’ 8 maggio 2002 
6ª settimana di Pasqua 

  

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Fabbro Antonio; Per tutti i defunti della 

parrocchia. 
 

GIOVEDI’ 9 maggio 2002 
6ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Pagnossin Sante; Secondo le intenzione 

del celebrante. 

 

VENERDI’ 10 maggio  2002 
6ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   9.00 S. Messa  

S.Angelo (parco) ore 17.30 S.Messa 
Intenzioni: Def.ti famiglia Bortolin;  

 

SABATO 11 maggio 2002 
6ª settimana di Pasqua  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 

Intenzioni: +Morandin Vittorio; Def.ti famiglia Brai 

Daniele e Giuseppina; Def.ti BiscontinAngelo e 

Verardo Pierina. 
 

Per le S. Confessioni in preparazione alla 
Prima Comunione dei fanciulli ci saranno due 

sacerdoti a disposizione in  
Duomo dalle ore 15.00 fino alle ore 18.00  

 

DOMENICA 12 maggio 2002 
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 

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

 

Oggi, 20 nostri fanciulli, durante la S. Messa 

delle ore 11.00, faranno la loro Prima 

Comunione.  Preghiamo per loro, perché la fedeltà 

a questo incontro li accompagni attraverso le 

vicende della vita. 

 

Intenzioni: +Trevisan Ernesto; Def.ti Dante e 

Amalia Chiarotto; +Bortolin Giovanni; Def.ti 

Odinotte; Def.ti Santarossa Guerrino e famiglia. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

AZIONE CATTOLICA  

Giovedì prossimo alle ore 20.45 ci sarà l’incontro di formazione dal tema: “Adulti nella fede” con la partecipazione 

del Vicario generale della diocesi: Mons. Basilio Danelon. L’invito è esteso a tutti i parrocchiani. 
 

SCOUT PORCIA 1 

Sabato 11 e domenica 12 maggio il gruppo scout Porcia 1, insieme a tutti i gruppi della zona di Pordenone, 

organizzerà un evento nell'area dell'oratorio verde per ricordare S. Giorgio, patrono degli scout. 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Giovedì prossimo con inizio alle ore 20.45 ci sarà l’incontro di formazione dei volontari. 
 

SCUOLA DI CRISTIANESIMO 

“Oggi non si può più essere CRISTIANI senza sapere il perché”:  Il mercoledì alle ore 21.00 presso la Sala verde 

della Canonica riprendono gli incontri con Don Daniele sul libro  “All'origine della pretesa cristiana” di L. Giussani 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


segue VITA DELLA COMUNITA’ 
MESE MARIANO 

Il Rosario è come la sintesi di tutto quello che il popolo cristiano è capace di pensare e di dire a Cristo.  

Sintesi di tutto il programma della redenzione del mondo,  

della dignità da riconoscere,  

di una carità da vivere, 

nella vittoria sulla morte nella crocifissione;  

no, non nella crocifissione,  

ma nella risurrezione.   

Perché noi siamo salvati dalla risurrezione. 
 

E’ iniziato il mese dedicato alla Madonna. Siamo invitati a recitare il S.Rosario ogni giorno e possibilmente insieme, 

ricordandoci. seguendo il Papa, di pregare la Madonna perché Dio salvi la Terra Santa e quindi tutto il mondo. Come 

gesto di Carità, frutto dei fioretti del mese, raccogliamo le offerte per sostenere l’Associazione Volontari Servizio 

Internazionale – MI, impegnata in Palestina nel sostegno a due realtà di accoglienza per bambini: l’orfanotrofio della 

Sacra Famiglia a Betlemme e l’orfanotrofio Jeel Al Amal a Betania, periferia di Gerusalemme.   

 

Orari e luoghi dove si recita il S.Rosario. 

S.MARIA  ore 17.30 tutti i giorni 

S.ANGELO  ore 17.00 tutti i giorni nel parco 

DUOMO  ore 17.30 Sabato e Domenica 

Via VILLA S.ore 20.30 tutti i giorni (condomini gialli) 

LUNEDI’: ore 20.00 Cooperativa “IL GIGLIO”; 

MARTEDI’: ore 20.00 via S. MARGHERITA; 

MARTEDI’:  ore 20.30 via COLOMBERA ( c/o fam. Veldevit Maria ) 

MERCOLEDI’ ore 20.00 TALPONEDO Via Cavour; 

GIOVEDI’: ore 20.30 via EX CAMPO SPORTIVO; 

VENERDI’: ore 20.30 via Meduna ( c/o fam.Dell’Agnese) 

 

In questa settimana proponiamo di recitare alla fine del S. Rosario insieme la: 
 

PREGHIERA ALLA MADRE DI DIO 
 

 
 

Santa Maria, Madre di Dio,  
conservami un cuore di fanciullo,  
puro e limpido come acqua di sorgente.  
Ottienimi un cuore semplice,  
che non si pieghi assaporando  
le proprie tristezze. 
Un cuore grande nel donarsi,  
facile alla compassione;  
un cuore fedele e generoso,  
che non dimentichi alcun bene  
e non serbi rancore di alcun male.  
Formami un cuore mansueto e umile,  
che ami senza esigere di essere riamato,  
felice di scomparire in altri cuori  
sacrificandosi al tuo Figlio divino.  
Un cuore grande e indomabile  
così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere,  
e nessuna indifferenza lo possa stancare.  
Un cuore consolato dall'amore di Gesù Cristo,  
unito alla sua Passione, con una piaga  
che non rimargini se non in Cielo. Amen. 
 

P. Loenzio de Grandmaison 
 


