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

Settimana dal 19 al 26 maggio 2002   
Sito internet della parrocchia: http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

DOMENICA di PENTECOSTE  

19 maggio 2002 

 
 

 

LUNEDI’  20 maggio 2002 
7ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore   8.00 S. Messa   

S. Maria ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Zanot Giovanni; Def.ti 

Giuseppe Schiavon e famiglia 
 

MARTEDI’ 21 maggio 2002 
7ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore  8.00 S. Messa 

S.Angelo (parco) ore 17.00 S. Messa 
Intenzioni: Def.ti Del Col Agostino e Poles 

Elisa; In onore di Gesù Misericordioso. 
 

MERCOLEDI’ 22 maggio 2002 
S. Rita da Cascia – Memoria   

TEMPORE D’ESTATE 
  

S. Maria ore   9.00 S. Messa in onore di S. 

Rita e benedizione delle Rose 

S.Angelo (parco) ore 17.00 S. Messa 
Intenzioni: +Poles Guglielmo; +Coden 

Gionny; Def.ti famiglia Marco Piva fu 

Marco; +Sist Antonio; Per Rita. . 
 

GIOVEDI’ 23 maggio 2002 
7ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore   8.00 S. Messa  

Intenzioni: +Vendramini Marisa, Ann di 

Antonini Giovanni;  

S. Maria ore 18.00 S. Messa 

Settimo di Anna Maria Sonato in Fanzago 

 

VENERDI’ 24 maggio  2002 
7ª settimana del tempo ordianrio 

 

S. Maria ore   9.00 S. Messa  

S.Angelo (parco) ore 17.00 S.Messa 
Intenzioni: +Zago Giorgini Linda; +Bertolo Franco; +Chiarot 

Carlo. 
 

SABATO 25 maggio 2002 
7ª settimana del tempo ordinario 

 

Incontro mensile del GRUPPO DI PREGHIERA  B.P.Pio, 
 

S. Maria ore 9.00 Recita del S.Rosario meditato 

                ore 9.30 S. Messa in onore del B.P. e ora di 

Adorazione Eucaristica. 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 

Intenzioni: Def.ti famiglia Sacilotto; Ann Zanot Giuseppe; 

+Basso Gianni; +Burin Costante; Def.ti zanetti Fortunato e 

Cesira; +Sorgon Caterina. 

 

S. Confessioni in Duomo 

Il Sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.00 e la Domenica 
fra le S. Messe  

 

DOMENICA 26 maggio 2002 
SANTISSIMA TRINITA’ - Solennità  

Giornata per l’Anziano e l’Ammalato 
 

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

Giornata per l’Anziano e l’Ammalato Programma : 

• ore 15.00 Accoglienza in Duomo e confessioni. 

• ore 15.30 S:Messa Cel don Bernardino e 

amministrazione del Sacramento dell’Unzione 

• ore 16.30 Momento di allegria con bicchierata e 

dolci sotto il tendone della Sagra -Oratorio 
 

Intenzioni: Def.ti Di Gallo Angelina e Biscontin Luigi; 

+Zanutto zefferino; +Berti Antonio; +Dell’Agnese Bruno; 

+Sorgon Caterina e Luigi; +Zanetti Ettore. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì alle ore 20.45 ci sarà l’incontro formativo dal tema: 

“Adulti nella fede” con la partecipazione del Vicario generale 

della diocesi: Mons. Basilio Danelon. Si ricorda che l’invito è 

aperto a tutti 
 

SCOUT PORCIA 1 – Lupetti 

Domenica prossima 26 MAGGIO il  Branco della Luna 

piena, concluderà l’anno di attività con la Festa dei 

genitori presso la Colonia Tallon di Schiavoi (Sacile). 

Siparte tutti dall’Oratorio alle ore 9.00 e la S.Messa sarà 

celebrata alle ore 11.30 
 

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


 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 

Si riunisce Lunedì prossimo alle ore 20.45 presso la Canonica per gli adempimenti amministrativi 
 

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

Alle ore 15.00 in Duomo inizia l’accoglienza e poi  S.Messa solenne cantata e amministrazione del sacramento degli 

Infermi, Al termine ci sarà una piccola festa. Coloro che desiderano collaborare possono dare la loro disponibilità per 

le pulizie della Chiesa Venerdì alle ore 13.30. Oppure per la preparazione del ricordino il Sabato dalle ore 9.00 o 

dalle ore 14.00 sempre in Duomo. Ci servono volontari per la preparazione del rinfresco.  
 

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.  
 

XXIV Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO  sabato 8 giugno ore 20.00 

Il pellegrinaggio ha inizio nella sera di Sabato 8 giugno; il percorso riprende un cammino mariano di antichissima 

tradizione e si snoda per circa 27 Km attraverso le campagne maceratesi. Durante la marcia per mezzo di un sistema 

di comunicazione radio, si pregherà e canterà e si potranno ascoltare delle testimonianze, nonché meditare la 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; tutti insieme si compie l'Atto 

di Consacrazione alla Madonna e in conclusione ci si dà l'arrivederci all'anno successivo.  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.  Costo per gli 

studenti circa 18-20 euro (adulti 23 ) 

 

In questo tempo, la nostra comunità è impegnata nella 

preghiera e nella solidarietà verso la terra  di Gesù, la 

Terra Santa. Nei vari luoghi e in famiglia si recita il 

S.Rosario Dio salvi la Terra Santa e quindi tutto il 

mondo. Nello stesso tempo raccogliamo i fioretti del 

mese, come offerte per sostenere l’Associazione 

Volontari Servizio Internazionale di 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.  Proprio da quest’ultimo ci è 

arrivata una lettera, pubblicata sul notiziario 

dell’associazione, di Samar, la responsabile del centro. 

Vi preghiamo di leggerla e farne profonda meditazione.  
 

Cari amici, molti cristiani saluti. Il sentirvi mi dà 

molto coraggio. La situazione qui è difficile, ma 

noi crediamo che non c’è problema o circostanza o 

situazione più grande di Dio. La battaglia è nelle 

sue mani. Per Lui non ci scoraggiamo. Noi abbiamo 

un Salvatore, un Signore che non ci fa cadere. 

Fino a ora abbiamo ancora cibo nella dispensa, ma 

siamo una famiglia di 108 persone. I negozi sono 

vuoti e l’assedio ferma la gente che non può fare 

compere. Molte persone mi chiedono come farò a 

nutrire una così grande famiglia in futuro. Io 

resto in silenzio. Io ricordo solo che Gesù ha 

nutrito una moltitudine di gente al lago di 

Tiberiade ed egli imponeva le mani sui bambini. 

Alcuni pacifisti hanno tentato di prendere il cibo a 

Ramallah, ma sono stati colpiti da bombe 

lacrimogene. La gente qui non ha assolutamente 

niente. Ho visto Bethlemme, ho pianto. Parte 

della città è demolita e bruciata, Le persone 

invocano cibo e acqua, piangendo per le loro ferite 

che sanguinano a morte privi come sono di 

medicazioni. E chiedono di seppellire i loro morti. 

Vi prego continuate a pregare per la pace. In 

Cristo! 

Venerdì 5 Aprile 2002, Samar 

 

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

PREGHIERA ALLA VERGINE MARIA di San Bernardo 
 

Ricordati, piissima Vergine Maria,  
che non si è mai udito che alcuno 
sia ricorso alla tua protezione, 
abbia implorato il tuo aiuto, 
abbia cercato il tuo soccorso e sia stato 
abbandonato. 
 

Animato da tale confidenza, a te ricorro, 

Madre Vergine delle vergini;  
da te vengo, dinanzi a te mi prostro, 
gemendo peccatore. 
Non volere, Madre di Dio, 
disprezzare le mie parole, 
ma ascolta benevola ed esaudisci. 

Amen

 

http://www.pellegrinaggio.org/

