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

Settimana dal 12 al 19 maggio 2002   
Sito internet della parrocchia: http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  

12 maggio 2002 

 

LUNEDI’  13 maggio 2002 
Madonna di Fatima - Memoria 

 

S. Maria ore   9.00 S. Messa   

S. Maria ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: In onore della Madonna di 

Fatima; Secondo le necessità e le intenzioni 

degli iscritti alla scuola di S.Lucia; Def.ti 

Delia e Mara; In onore di S.Lucia, Per 

ringraziamento da Del Ben Aldo; +Nosella 

Ida. 
 

MARTEDI’ 14 maggio 2002 
S. MATTIA apostolo - Festa 

 

S. Maria ore  8.00 S. Messa 

S.Angelo (parco) ore 17.00 S.Messa 
Intenzioni:Secondo le intenzioni del 

celebrante; Def.ti Gava Giovanni e 

Giuseppina e familiari; +Trecisan Guerrino; 

+Bianchin Giovanni; Secondo le intenzioni 

dell’offerente. 
 

MERCOLEDI’ 15 maggio 2002 
7ª settimana di Pasqua 

  

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: Def.ti famiglia Fabbro; +Poles 

Caterina e Santa. 
 

GIOVEDI’ 16 maggio 2002 
7ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

S. Maria ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: Def,ti Piva Angelina e Cesare; +Padre Faustino. 

 

VENERDI’ 17 maggio  2002 
7ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   9.00 S. Messa  

S.Angelo (parco) ore 17.00 S.Messa 
Intenzioni: Def.ti Baraccetti e Canton; +Polles Giuseppe; 

Ann di Sanatrossa Enrica Dell’Agnese. 
 

SABATO 18 maggio 2002 
7ª settimana di Pasqua  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 

Intenzioni: +Santarossa Ernesto; +Da Pieve Norma; 

+Bianchin cesare; +Santarossa Emilia. 
 

S. Confessioni in Duomo 

In preparazione alla festività della Pentecoste Sabato 
pomeriggio con inizio alle ore 14.30 ci sarà la S. 

Confessione comunitaria del fanciulli di 3a Elementare. 
E a partire dalle ore 15.00 quella dei ragazzi delle 

Medie;  
Dalle ore 16.00, i Sacerdoti saranno a disposizione per 
le confessioni dei giovani e adulti fino alle ore 18.00  

 

DOMENICA 19 maggio 2002 
DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità 

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

• Duomo ore 11.00 ci sarà il raduno dei coscritti 

dell’anno ’37  

• Duomo ore 11.00 benediremo il 65°Anniversario di 

Matrimonio di Vittorio e Vittoria Corazza 
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Spagnol e Fantin; +Pase 

Giuseppe e Guerrino; Def.ti famiglia Vivian Pietro; 

+Piovesan Giuseppe; Def.ti PerinFrancesco e Oliva; 

+Del’Agnese Giuseppe e Abramo; +Martin Zefferina; 

+Presot Vittoria e Morandin Valentino; +Zaccariotto Carlo 

e Davanzo Vittoria Def.ti famiglia Giacomini Angelo; 

+Biscontin Celeste e Antonia; +Daniele e Oliva Biscontin; 

+Suor Germana; +Suor Andreina; +Paludetto Patrizio (ore 

18.00); Trigesimo di Bortolin Luigi ore 18.00, e Basso 

Alba.. 

 

 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
ASSEMBLEA FORANEALE: Venerdì 17 con inizio alle ore 20.30 Auditorium di Palse 

Sono invitati tutti i sacerdoti della forania e i rappresentati laici dei Consigli Pastorali parrocchiali per la 

presentazione e discussione del nuovo Piano Pastorale Diocesano. 
 

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


GIORNATA PER L’ANZIANO E L’AMMALATO: DOMENICA 26 MAGGIO SS. Trinità  

Alle ore 15.00 in Duomo S. Messa solenne cantata e amministrazione del sacramento degli Infermi, Al termine ci 

sarà una piccola festa. Sono stati inviati degli inviti scritti a coloro che risultano dai nostri elenchi dell’anno passato. 

Si prega vivamente e prontamente di segnalare al parroco se ci sono nuove persone ammalati e anziani da invitare ed 

eventualmente coloro che necessitano di un passaggio per raggiungere il Duomo. Chi desidera collaborare 

all’iniziativa può dare una mano preparando in casa una torta o dei biscotti per allietare il momento di festa che 

segue la celebrazione.  
 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 

Dal 1990 è stato possibile firmare nella dichiarazione dei redditi per scegliere la destinazione dell’otto per mille del 

gettito dell’Irpef. In questi dieci anni milioni di persone hanno firmato a favore della Chiesa cattolica (circa l’80%), 

segno di stima e di fiducia nel suo operato al servizio della società italiana. Il sistema di reperimento dei fondi non è 

automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del contribuente, un gesto con il quale si esprime la propria 

fiducia nei confronti della Chiesa cattolica. Coloro che quest’anno sono esonerati dalla presentazione della 

dichiarazione dei redditi, devono lo stesso firmare nell’apposito riquadro e inviarla al Ministero. Dalla prossima 

settimana, in fondo alla chiesa ci sarà un addetto che potrà aiutarvi e dove potrete anche lasciare il vostro 

modello CUD firmato.  
 

XXIII Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO  sabato 9 giugno ore 20.00 

Il Pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto nasce nel 1978, anno dell'elezione di Giovanni Paolo II. Un insegnante di 

religione di Macerata lo propone agli studenti come gesto di ringraziamento alla Madonna a conclusione dell'anno scolastico: 

viene così recuperata l'antica tradizione, che tendeva sempre più a scomparire nell'attuale clima di secolarizzazione. Nel 1978 

parteciparono poco più di trecento persone, negli anni successive si assiste ad una eccezionale progressione numerica fino a 

superare i QUARANTAMILA nell'ultima edizione. Il pellegrinaggio ha inizio nella sera del sabato immediatamente seguente la 

fine delle lezioni scolastiche; il percorso riprende un cammino mariano di antichissima tradizione e si snoda per circa 27 Km 

attraverso le campagne maceratesi. La marcia, guidata attraverso un sistema di comunicazione radio, è divisa in tre parti: 
 

1. parte: recita dei Misteri Gaudiosi e Benedizione Eucaristica;  

2. parte: Misteri Dolorosi e Benedizione con la Croce;  

3. parte: Misteri Gloriosi con una suggestiva fiaccolata ed al termine la Benedizione con l'acqua lustrale e il rinnovo delle 

promesse battesimali presso la Parrocchia di Chiarino.  
 

Qui viene offerto a tutti i pellegrini un ristoro preparato da coloro che non possono camminare.  Proseguendo il cammino nella 

meditazione della Parola di Dio e del magistero del Papa, i pellegrini arrivano, verso le ore 6, alla vista del Santuario Mariano; 

qui si inginocchiano, recitano l'Angelus e si scambiano un gesto di pace e di riconciliazione. Dopo il suggestivo arrivo nella 

piazza della Basilica di Loreto, accolti da tanti amici, una delegazione di giovani offre un omaggio floreale alla Vergine; tutti 

insieme si compie l'Atto di Consacrazione alla Madonna e in conclusione ci si dà l'arrivederci all'anno successivo. Questo 

Pellegrinaggio, promosso da Comunione e Liberazione, è un segno di vitalità e di creatività dei movimenti ecclesiali. Quando un 

carisma autentico è aiutato e favorito dalla Chiesa e dai Pastori, esso aggrega, f rivivere e rinnova la tradizione del popolo 

cristiano, come possibilità offerta a tutti, credenti e non credenti. Il 19 giugno 1993 il Pellegrinaggio ha avuto il grande dono 

della presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II. Il Papa ha celebrato la S. Messa a Macerata prima del cammino notturno e 

consegnando la Croce ha detto: "Ora affido a voi, cari giovani, la Croce che vi farà da guida al vostro pellegrinaggio al 

Santuario di Loreto. Imparate dall'esperienza di questa notte a seguire, anche sulle strade del vostro quotidiano cammino, la 

Croce di Cristo, nella quale è salvezza, vita e risurrezione". 

Per maggiori informazioni visitare il sito:  http://www.pellegrinaggio.org Un pullman partirà da Porcia alle ore 12.30 di 

Sabato per ritornare Domenica entro le ore 15.00 : info e iscrizioni presso la Canonica entro il 27 Maggio 
 

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

PREGHIERA ALLA MADONNA DI FATIMA 
 

 
 

Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo 
bisogno di Te. Desideriamo la luce che si irradia dalla tua 
bontà, il conforto che ci proviene dal tuo Cuore 
Immacolato, la carità e la pace di cui Tu sei Regina. 

Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché 
Tu le soccorra, i nostri dolori perché Tu li lenisca, i nostri 
mali perchè Tu li guarisca, i nostri corpi perché Tu li 
renda puri, i nostri cuori perchè siano colmi di amore e 
di contrizione, e le nostre anime perché con il tuo aiuto si 
salvino. Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere 
Gesù nulla rifiuta. 

Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione 
agli ammalati, purezza ai giovani, fede e concordia alle 
famiglie, pace all'umanità. 

Richiama gli erranti sul retto sentiero, donaci 
molte vocazioni e santi Sacerdoti, proteggi il Papa, i 
Vescovi e la S. Chiesa di Dio. 

Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi. Volgi a noi i 
tuoi occhi misericordiosi. Dopo questo esilio mostra a noi 
Gesù, frutto benedetto del tuo grembo, o clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria. 

 Amen

http://www.pellegrinaggio.org/

