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

Settimana  dal 2 al 9 febbraio 2003 
Sito internet della parrocchia: http://digilander.libero.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

Causa lavori, la chiesetta di S. Maria rimane ancora chiusa al culto per questa settimana 

Le S. Messe feriali si celebreranno presso la Scuola materna  “Monumeto ai caduti” o in Duomo. 

 

DOMENICA 2 febbraio 2003 
PRESENTAZIONE del SIGNORE - Festa 

GIORNATA PER LA VITA 

"Della vita non si fa mercato". 
 

:"Gli esseri umani non sono merce. Ci sono stati 
tempi, e purtroppo non sono finiti, in cui gli esseri 
umani sono stati venduti e comprati, ciascuno con 
la sua valutazione; c’era chi teorizzava la bontà, 
pratica e anche etica, di tutto ciò. Pochi osavano 
muovere obiezioni; tra i pochi che intuivano, 
inorridivano e denunciavano quello che a loro 
sembrava un attentato alla verità inscritta in 
ciascuno di noi, ci furono i cristiani, perché 
l’insegnamento di Gesù Cristo, rivelando la dignità 
dell’essere umano nella sua verità e in tutto il suo 
splendore, non permetteva di fare distinzioni. 
Infatti, come ricorda San Paolo «non c’è più 
giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; 
non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete 
uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28) e tutti siamo figli 
dell’unico Padre".  
 

 LUNEDI’ 3 febbraio 2003 
S. Biagio, vescovo e martire - Memoria 
Dopo le S.Messe ci sarà la tradizionale Benedizione della gola 

 

Asilo  ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa  

Asilo  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Adalberto Vecchies; +Perin Pietro; Ann 

di ceschiat Giuseppe, De Roia Anna e Valentino; 

+Michelun Marina. 
 

MARTEDI’ 4 febbraio 2003 
4ª settimana del tempo ordinario 

 

Asilo  ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa  

Asilo  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: *Pivetta Nicolò; +Gava Giovanni e 

Giuseppina e familiari; Def.ti famiglie Baracetti e 

Canton; +Toffoli Angela; Def.ti Copat Daniele, 

Polesello Maria e familiari.  
 

MERCOLEDI’ 5 febbraio 2003 
S. Agata, vergine e martire - Memoria  

 

Asilo  ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa  

Asilo  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Def.ti famiglie Pravisani e Vidi. 
 

GIOVEDI 6 febbraio 2003 
Santi Paolo Miki e Compagni, martiri - Memoria 

 

Asilo  ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa  

Asilo  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Battegazzore Marino. 
 

 

VENERDI’ 7 febbraio 2003 
4ª settimana del tempo ordinario – PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

 

Duomo  ore  8.30 S. Rosario  ore  9.00 S. Messa  

Asilo ore  17.30 S. Rosario  ore  18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Fabbro Antonio; +Ferrazzo Maria; Al 

Sacro Cuore di Gesù; +Sist Antonio; Per i 

benefattori dell’Arcobaleno. 
 

SABATO 8 febbraio 2003 
4ª settimana del tempo ordinario  

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: Ann Cechin Luigi; Al Sacro Cuore di 

Maria; Def.ti Fantuz Bruno, Bortolin Giuseppe e 

GiorginiMaria; +Campagna Irma; Trigesimo di Pase 

Carmelo. 
 

DOMENICA 9 febbraio 2003 
DOMENICA 5ª  del Tempo ordinario  

 

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

Intenzioni: +Liva Giuseppe; +Vignandel Ernesto. 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
CICLO DI CATECHESI PER GIOVANI e 

ADULTI 
Con martedì prossimo 28 gennaio prende avvio un 

ciclo di Catechesi per tutti, giovani e adulti, animato 

dai Catechisti del Cammino neocatecumenale. Gli 

incontri si terranno presso la Sala superiore 

dell’Oratorio in Via Rivierasca il martedì e il venerdì 

a partire dalle ore 20.30 
 

CATECHISMO PARROCCHIALE - I^ Media 

Martedì p.v. alle ore 20.45 presso il Salone della 

Canonica ci sarà l’incontro coni genitori dei ragazzi di 

I^ Media del catechismo 

 

 

RELAZIONE ATTIVITA' CENTRO Dl AIUTO ALLA VITA: ANNO 2002 

 Nella nostra regione Friuli V.G., i dati relativi alle interruzioni di gravidanza parlano di 2154 aborti, dei 

quali 147 nell’OC di Pordenone e 334 in quello di San Vito al Tagl. Sul fronte opposto, nel 2001 il popolo della 

vita friulano ha aiutato a nascere 121 bambini e assistito 193 gestanti, oltre ad aver assicurato diverse forme di 

sostegno e di aiuto a decine di donne con problemi legati alla loro gravidanza. Segnaliamo in breve l’attività 

svolta nel corso dell'anno 2002 dal Centro di aiuto alla vita di Pordenone 
 

1. Abbiamo salvato nove bambini le cui madri erano in difficoltà nell’accettare la gravidanza e. contestualmente 

abbiamo promosso la diffusione del PROGETTO GEMMA (adozione prenatale di gestanti con difficoltà 

economiche) raccogliendo offerte che ci hanno consentito l'adozione di quattro mamme con i loro piccoli; 

2. abbiamo continuato nell'attività d'ascolto e condivisione delle difficoltà di vario genere che numerose mamme 

hanno avuto nell'affrontare una gravidanza inizialmente non desiderata 

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


3. abbiamo fornito il nostro materiale informativo ai consultori pubblici e privati, medici di famiglia ed ai pediatri 
della Provincia dì Pordenone. Stiamo inoltre cercando di avere la collaborazione da parte di tutte le Parrocchie di 
Pordenone, Porcia e Cordenons, per diffondere e sostenere la cultura della solidarietà in favore della vita nascente; 

4. stiamo ospitando nell'appartamento di accoglienza messoci a disposizione dalla Curia, una coppia dl giovani sposi 
che ha avuto un bambino a fine ottobre e che è nato anche grazie a questa ospitalità, 

5. abbiamo fornito ad una cinquantina di famiglie bisognose, materiali per l'infanzia di ogni genere ed alcuni contributi 

in denaro per un aiuto al mantenimento dei nuovi nati. 

6. Durante la Giornata per la Vita", tenutasi il 3 febbraio 2002, il Centro ha pubblicizzato la  propria Associazione 

tramite la vendita di magliette, fiori ed altri articoli. con i banchetti a Pordenone. Cordenons e Porcia; 

7. sono stati tenuti regolarmente i corsi d'introduzione ai metodi naturali; contribuendo alla formazione delle giovani 

coppie in tema di rispetto della vita e procreazione responsabile. 

8. Nel mese di maggio in collaborazione con il Movimento per la Vita. è stato organizzato il 1° corso di Introduzione 

alla Bioetica" con il patrocinio della Regione F V G Pordenone ed il Comune di Cordenons.  

In conclusione, ognuno di noi ha cercato di sostenere, tramite le iniziative sopracitate il valore della vita umana 

riaffermando il diritto alla vita di ogni essere umano, negando che alcuno, singolo o collettività, abbia il potere di 

disporre in qualunque fase del suo sviluppo e di disporne in qualunque fase del suo sviluppo 
 

I VOLONTARI DEL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 

 

GRUPPO DI PREGHIERA P. PIO 

Il gruppo organizza un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, a Monte Sant’Angelo  

e, in occasione dell’anno del Rosario, alla Madonna di Pompei dal 24 al 28 Febbraio.  

Tutte le indicazioni sono pubblicate sul manifesto appeso in fondo alla Chiesa o chiederle direttamente dal parroco o gli 

aderenti al Gruppo. 

Programma di massima 
Domenica 24 febbraio  

Partenza ore 23.00 da Via Correr (Bar Bellini) 

Lunedì 25 febbraio 

Giornata di spiritualità e visita al Santuario di P.PIO 

Martedì 26 febbraio 

In mattinata celebrazioni S. Messa e Via Crucis 

Pomeriggio visita a Monte Sant’Angelo, Città e Santuario 

Mercoledì 26 febbraio 

In mattinata trasferimento a Pompei 

Nel pomeriggio visite guidate agli scavi (facoltativo) 

Giovedì 27 febbraio 

In mattinata celebrazione in Santuario 

Nel pomeriggio visita alla Reggia di Caserta (facoltativo). 

Venerdì 28 febbraio 

S. Messa nel Santuario della Madonna di Pompei. Al termine 

partenza per il rientro.  

Pranzo lungo la strada in un locale tipico dell’Umbria 

Rientro in serata a Porcia 
 

Quota di partecipazione 260 euro 

 

 

 

Gita sulle nevi di Sappada Domenica 9 febbraio 2003 
Siamo invitati a passare una giornata in allegria sulla neve 

Partiremo alle ore 8.00 dal parcheggio delle Scuole medie, poi ci sarà la possibilità per tutti a prezzi scontatissimi di pattinare su 

ghiaccio dalle ore 14.30 alle 16.00, e dopo la chiusura degli impianti celebreremo la S. Messa nella chiesa parrocchiale alle ore 

16.30. Ricordarsi di portare il pranzo al sacco. Il costo si aggira tra i 10 euro per gli studenti e i 15 euro per gli adulti con sconti per 

famiglie (Per i chirichetti lo sconto sarà maggiore: 8 euro !!!!!!)  ISCRIVERSI IN CANONICA consegnando il presente 

tagliando: 

Tagliare e consegnare in canonica 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

 

Prenota n° __________________posti in corriera  

                                                           e versa la quota (caparra o intera) di € _______________ 

 

NB: I minori devono essere accompagnati dai loro genitori o da una persona di fiducia da loro designata. 

 


