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LUNEDI’ 19 agosto 2002 
20ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

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

Giuseppe e Guerrino; +Piovesan Giuseppe; 

+Cominotto Alfredo; +Simonitti giovanni; Ann 

Taiariol Pietro; +Mozzon Antonio (cel. il 16) 
 

MARTEDI’ 20 agosto  2002 
S. Bernardo, abate e dottore - Memoria 

 

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

Intenzioni: +Zanot Giovanni; Ann Bianchin Gina; 

Per Madre Speranza. 
 

MERCOLEDI’ 21 agosto 2002 
S. Pio X, Papa - Memoria 

  

S. Maria ore 8.00 S. Messa  

Intenzioni: +Micheluz Marina e familiari; Secondo le 

intenzioni dell’offerente; In onore di San Michele 

arc. 

 

GIOVEDI’ 22 agosto 2002 
B. Vergine Maria Regina - Memoria 

 

S. Maria ore 8.00 S. Messa  

Intenzioni: +Cossetti Feruglio Adele; +Coden 

Gionny; Def.ti famiglia Marco Piva fu Marco. 
 

VENERDI’ 23 agosto 2002 
20ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore   9.00 S. Messa  

S. Angelo (parco) ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Vendramini Marisa; Ann di Poles 

Guglielmo; Secondo le intenzioni di Maria S.  
 

SABATO 24 agosto 2002 
S. BARTOLOMEO apostolo - Festa 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 

Intenzioni: +Pagnossin Sante; +Special Carmela; 

+Bertolo Franco; In onore di S.Pio 
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Giampietro Nastri 

e Miriam Michalkova e battesimo della figlia Alessia.  

Nave di Fontanafredda alle ore 16.00 ci sarà il 

Matrimonio di Lino Deon e Nadia Visentin, 
 

DOMENICA 25 agosto  2002 
21ª Domenica del Tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: +Dante e Amalia Chiarotto; *Basso 

Gianni; Def.ti famiglie Mariuz e Pasqualato; Ann di 

Fortunato e Cesira Zanetti; +Pizzolato Enzo. 

 

 

S. Confessioni in Duomo 

Il Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e la 
Domenica fra le S. Messe 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

GUIDA storico artistica del DUOMO 

Grazie alla collaborazione e all’interessamento di alcuni collaboratori, il contributo di sponsor, è stata stampata la Nuova 

Guida al Duomo arcipretale di Porcia. Pubblicata in tre lingue, questo pratico pieghevole fornisce tutte le informazioni più 

importante sulla storia e l’arte del nostro Duomo. Ringraziamo di cuore coloro che si sono impegnati nella stesura dei 

testi e nella traduzione, al fine di fornire un servizio che avvicina più persone alla nostra storia e vita di comunità. 
 

GRUPPO DI PREGHIERA P.PIO 

Sabato 21 settembre con inizio alle ore 15.00 presso il Duomo “S. LORENZO” di Mestre, ci sarà un incontro dei gruppi 

di preghiera delle regioni del TRIVENETO presieduta da S.E. Mons. Angelo Scola, Patriarca di Venezia. Il nostro gruppo 

di preghiera parrocchiale ha predisposto un pullman che partirà da Porcia alle ore 13.00. Si prega di dare la propria 
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adesione al più presto presso la Canonica (0434921318) oppure alla Capogruppo, Sig.ra Podo Maria Teresa (telef. 

04.4920071).  

Segue VITA DELLA COMUNITA’ 

EREDITA’ VITTORIO BISCONTIN (Via Bagnador) 

Come abbiamo avuto modo di annunciare tempo fa, il Sig. Vittorio Biscontin, ha lasciato in eredita la sua casa. Ora sono 

state ultimate le pratiche di acquisizione dei beni ed è stata messa in vendita la casa insieme ai terreni. Coloro che sono 

interessati devono contattare, in breve tempo, la canonica oppure lo Studio tecnico del Geom. G. B.Ermanno Piva. Il 

ricavato andrà a finanziare le costruende opere sportive del nuovo Oratorio. 
 

Meeting di Rimini dal 18 al 24 Agosto 2002  
“Il sentimento delle cose, la contemplazione della bellezza”  Se qualcuno desidera partecipare, prenda contatti con 

don Daniele. 
 

San Bernardo di Chiaravalle Abate e dottore della 

Chiesa 20 agosto - Memoria  
Digione, Francia, 1090 - Chiaravalle-Clairvaux, 20 agosto 1153  
Bernardo, dopo Roberto, Alberico e Stefano, fu padre dell'Ordine 

Cistercense. L'obbedienza e il bene della Chiesa lo spinsero spesso a 

lasciare la quiete monastica per dedicarsi alle più gravi questioni 

politico-religiose del suo tempo. Maestro di guida spirituale ed 

educatore di generazioni dei santi, lascia nei suoi sermoni di 

commento alla Bibbia e alla liturgia un eccezionale documento di 

teologia monastica tendente, più che alla scienza, all'esperienza del 

mistero. Ispirò un devoto affetto all'umanità di Cristo e alla Vergine 

Madre.  A ventidue anni si fa monaco, tirando con sé una trentina di 

parenti. Il monastero è quello fondato da Roberto di Molesmes a 

Cîteaux (Cistercium in latino, da cui cistercensi). A 25 anni lo 

mandano a fondarne un altro a Clairvaux, campagna disabitata, che 

diventa la Clara Vallis sua e dei monaci. È riservato, quasi timido. 

Ma c’è il carattere. Papa e Chiesa sono le sue stelle fisse, ma tanti 

ecclesiastici gli vanno di traverso. È severo anche coi monaci di 

Cluny, secondo lui troppo levigati, con chiese troppo adorne, "mentre 

il povero ha fame".  Ai suoi cistercensi chiede meno funzioni, meno 

letture e tanto lavoro. Scaglia sull’Europa incolta i suoi miti 

dissodatori, apostoli con la zappa, che mettono all’ordine la terra e 

l’acqua, e con esse gli animali, cambiando con fatica e preghiera la 

storia europea. E lui, il capo, è chiamato spesso a missioni di vertice, 

come quando percorre tutta l’Europa per farvi riconoscere il papa 

Innocenzo II (Gregorio Papareschi) insidiato dall’antipapa Pietro de’ 

Pierleoni (Anacleto II). E lo scisma finisce, con l’aiuto del suo 

prestigio, del suo vigore persuasivo, ma soprattutto della sua umiltà. 

Questo asceta, però, non sempre riesce ad apprezzare chi esplora altri 

percorsi di fede. Bernardo attacca duramente la dottrina trinitaria di 

Gilberto Porretano, vescovo di Poitiers. E fa condannare 

l’insegnamento di Pietro Abelardo (docente di teologia e logica a 

Parigi) che preannuncia Tommaso d’Aquino e Bonaventura. Nel 

1145 sale al pontificato il suo discepolo Bernardo dei Paganelli 

(Eugenio III), e lui gli manda un trattato buono per ogni papa, ma 

adattato per lui, con l’invito a non illudersi su chi ha intorno: "Puoi 

mostrarmene uno che abbia salutato la tua elezione senza aver 

ricevuto denaro o senza la speranza di riceverne? E quanto più si 

sono professati tuoi servitori, tanto più vogliono spadroneggiare". 

Eugenio III lo chiama poi a predicare la crociata (la seconda) in 

difesa del regno cristiano di Gerusalemme. Ma l’impresa fallirà 

davanti a Damasco.  Bernardo arriva in una città e le strade si 

riempiono di gente. Ma, tornato in monastero, rieccolo obbediente 

alla regola come tutti: preghiera, digiuno, e tanto lavoro. Abbiamo di 

lui 331 sermoni, più 534 lettere, più i trattati famosi: su grazia e 

libero arbitrio, sul battesimo, sui doveri dei vescovi... E gli scritti, 

affettuosi su Maria madre di Gesù, che egli chiama mediatrice di 

grazie (ma non riconosce la dottrina dell’Immacolata Concezione). 

Momenti amari negli ultimi anni: difficoltà nell’Ordine, la diffusione 

di eresie e la sofferenza fisica. Muore per tumore allo stomaco. È 

seppellito nella chiesa del monastero, ma con la Rivoluzione francese 

i resti andranno dispersi; tranne la testa, ora nella cattedrale di 

Troyes. Alessandro III lo proclama santo nel 1174. Pio VIII, nel 

1830, gli dà il titolo di Dottore della Chiesa. 
 

Beata Vergine Maria Regina  22 agosto -  

La festività odierna, parallela a quella di Cristo Re, venne istituita da 

Pio XII nel 1955. Si celebrava, fino alla recente riforma del 

calendario liturgico, il 31 maggio, a coronamento della singolare 

devozione mariana nel mese a lei dedicato. Il 22 agosto era riservato 

alla commemorazione del Cuore Immacolato di Maria, al cui posto 

subentra la festa di Maria Regina per avvicinare la regalità della 

Vergine alla sua glorificazione nell'assunzione al cielo. Questo posto 

di singolarità e di preminenza, accanto a Cristo Re, le deriva dai 

molteplici titoli, illustrati da Pio XII nella lettera enciclica “Ad Coeli 

Reginam” (11 ottobre 1954), di Madre del Capo e dei membri del 

Corpo mistico, di augusta sovrana e regina della Chiesa, che la rende 

partecipe non solo della dignità regale di Gesù, ma anche del suo 

influsso vitale e santificante sui membri del Corpo mistico. Ella è 

regina perché eccelle su tutte le creature, in santità: "In lei s'aduna 

quantunque in creatura è di bontade ", dice Dante nella Divina 

Commedia.: "Lo Spirito Santo verrà su di te, e la virtù dell'Altissimo 

ti adombrerà. Per questo il Santo che nascerà da te sarà chiamato 

Figlio di Dio". 
 

 

PORCIA IN FESTA 2002   

LOTTERIA DI BENEFICIENZA  Elenco numeri vincenti 
  

1° Premio  N° B 68  Viaggio a Sharm el Sheikh di 8 giorni  

2° Premio N° D 629 Scooter Suzuki Estilete    

3° Premio N° D 056 Viaggio a Parigi di 4 giorni   

4° Premio N° B 179 Cena "agreste" per 4 persone  

5° Premio N° E 974 Macchina caffè espresso   

6° Premio N° C 973 Forno microonde   

7° Premio N° B 361 Barbecue    

8° Premio N° D 189 Bidone aspiratutto   

9° Premio N° E 255 Vaporella Superinox   

10° Premio N° E 156 Moutain Bike 18V Shimano   
 

I premi sono a disposizione dei vincitori presso la Canonica fino al 15 Settembre c.a. 


