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

Settimana dal 15 al 22 settembre 2002 
Sito internet della parrocchia: http://digilander.libero.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

24ª Domenica del Tempo ordinario 15 settembre 2002 

 

LUNEDI’ 16 settembre 2002 
Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo. Memoria 

 

S. Maria  ore    8.00 S. Messa  

S. Angelo (parco) ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Def.ti Zanot Annunciata, Antonio e 

Longo Fulvia; +Bertoli Celeste e Santa; +Mozzon 

Antonio. 
 

Oggi ricorre il secondo anniversario della nomina di 

S.E. Mons. OVIDIO POLETTO  a nostro Vescovo. 

Supplichiamo il Signore per la sua persona e per il 

suo servizio apostolico perché non manchi la 

sollecitudine del pastore e la docilità del gregge. 
 

MARTEDI’ 17 settembre 2002 
24ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: Per la comunità e per tutti i defunti della 

parrocchia. Per la Madonna. +Lucchese Carla e 

Angela. 
 

MERCOLEDI’ 18 settembre 2002 
24ª settimana del tempo ordinario – TEMPORA D’AUTUNNO 

  

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Per la comunità e per tutti i defunti della 

parrocchia. +Lucchese Carla e Angela. 
 

GIOVEDI’ 19 settembre 2002 
24ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Def.ti famiglie Spagnol e Fantin; Def.ti 

Pase Giuseppe e Guerrino. 
 

VENERDI’ 20 settembre 2002 TEMPORE D’AUTUNNO 
Santi andrea Kim, sacerdote, e Paolo Chong e compagni, 

martiri - Memoria 
 

S. Maria ore   9.00 S. Messa  

S. Angelo (parco) ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Def.ti Baracetti e Canton; +Zanot 

Giovanni. 
 

SABATO 21 settembre 2002 TEMPORE D’AUTUNNO 
S.MATTEO apostolo ed evangelista - Festa 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 

Intenzioni: +Giovanni Simonitti; Per le anime del 

purgatorio. +Tosoni Albina; +Spessuto Fausta. 
 

DOMENICA 22 settembre 2002 
25ª Domenica del Tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: Per tutti i defunti, amici e parenti degli 

iscritti all’AC; +Polles Guglielmo; +Coden Gionny; 

+Piovesan Giuseppe; Def.ti famiglia Marco Piva; 

+Dante e Amalia Chiarotto; +Fort Maurizio; 

+Santarossa Florinda; Murador Lino e Genitori; 

Ann. Bidinotto Italo. 

 

Duomo ore 11.00 Battesimi di Enrico Paolo 

Santarossa, Gaia De Giusti, Paolo Gianni, Alessia 

Sist, Nicole Babuin, Alex Mastropasqua, Anna 

Biscontin. 

 

S. Confessioni in Duomo 

Il Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e la 

Domenica fra le S. Messe 

 

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


VITA DELLA COMUNITA’ 
AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 

Domenica 22 prossima la S.Messa delle ore 9.30 sarà animata da tutti gli aderenti e simpatizzanti della Ac 

parrocchiale in occasione della ripresa delle attività associative. 

 

SCUOLA PER GENITORI IRIPES - “La comunicazione nella coppia” 

Il Comune di Porcia organizza la Scuola Per Genitori Autunno 2002 Io Biennio - 3o Ciclo 
 

1. Gli stadi evolutivi della coppia 25 settembre 

2. A che gioco giochiamo 2 ottobre 

3. Dal “gioco” psicologico all’invocazione 9 ottobre 

4. Livelli della comunicazione a due 16 ottobre 

5. Valori a confronto 23 ottobre 

6. Contratti di fiducia 30 ottobre 
 

Conduttrice dott.ssa Maria Livia Seriani 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Porcia. 

 

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 adesione al più presto presso la Canonica (0434921318) oppure alla Capogruppo, Sig.ra Podo Maria 

Teresa (telef. 0434920071). 
Si rende noto che ci sono ancora posti liberi per il Pellegrinaggio dal 6 al 10 ottobre 2002 a San Giovanni 

Rotondo – Monte Sant’Angelo - Loreto - le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti 

disponibili. 

 
ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

Domenica 6 ottobre alle ore 15.00 in Seminario a Pordenone si riunirà l’Assemblea Parrocchiale. L’incontro è  aperto 

a tutti in particolare è richiesta la partecipazione di tutti i gruppi di servizio e volontariato della parrocchia: 

- I componenti del Consiglio Pastorale - I componenti del C.P.A.E. - I Catechisti - Il gruppo GEA di AC (tutti gli 

educatori e gli animatori) - La CO.CA. (la Comunità Capi Scout) - La comunità delle Suore - I responsabili delle 

Comunità Neocatecumenali - Presidente, Organista e Direttore del Coro - Aderenti alla San Vincenzo - Un 

responsabile dell'Arcobaleno - Il gruppo di preghiera di Padre Pio. 

L’avviso viene dato con buon anticipo, per dare la possibilità a tutti di organizzarsi e tenersi liberi. L'incontro sarà un 

momento ecclesiale importante per la nostra Comunità Parrocchiale, per cui preghiamo a tutti di esserci! 
 

 

“AZIONE CATTOLICA ITALIANA” 
 

- Siamo un'associazione di laici cristiani. 
Abbiamo scelto di metterci insieme per capire 
meglio il valore del vivere da cristiani nel mondo; 
siamo convinti che anche in questa storia 
complessa Dio è presente con il suo amore; e 
continuo ad essere vicino ad ogni donna e ad ogni 
uomo per attrarli verso un progetto di un'umanità 
piena e felice. 
- La formazione è stata da sempre il cuore del 
nostro servizio: formazione come spazio in cui 
ogni persona può guardare in faccia i valori 
grandi della libertà e della verità; della giustizia e 
della solidarietà. Nelle associazioni e nei gruppi di 
Azione Cattolica si impara alla scuola della Parola 
di Dio e del magistero della Chiesa a prendere 
familiarità con il mistero di Dio, a vivere da 

discepoli del Signore, ad amare la Chiesa e a 
servire la domanda di vita di ogni persona. 
- La parrocchia è il luogo nel quale normalmente le 
persone di AC trovano il punto di riferimento 
della loro vita e del loro servizio; il luogo dove 
prendere slancio per una testimonianza evangelica 
in ogni ambiente di vita. 
- La nostra lunga storia - oltre 130 anni - non ci 
impedisce di continuare a trovare la nostra 
esperienza fresca e giovane: per questo abbiamo 
accettato la provocazione a ripensarci, a 
rinnovarci, come ha fatto la Chiesa durante il 
Concilio Vaticano II. Il Concilio è il nostro 
programma, il punto di riferimento della nostra 
esperienza di Chiesa, modello per un amore alla 
vita di oggi carico di simpatia e di forza critica. 


