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

Settimana dal  10 al 17 agosto  2003   
Via Marconi,19 33080 Porcia –  0434921318/ fax 0434591550: http://digilander.libero.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 
 

DOMENICA 10 agosto 2003 quarto della novena 
DOMENICA 19ª  del Tempo ordinario  

 
 

Continua la Novena nella nostra parrocchia 

in preparazione alla festa patronale 

dell’Assunta.  

Ogni giorno si reciterà il Santo Rosario con 

le meditazione del Papa prese dalla nuova 

enciclica e si reciteranno le Lodi o i Vespri 

della Madonna, per le seguenti intenzioni: 

• Perché le nostre famiglie ritrovino la fede 

come fondamento e unità della loro Casa; 

• Perché i genitori siano sostenuti nel loro 

impegno educativo nel trasmettere la fede ai 

figli, 

• Perché il Signore ci doni la grazia di poter 

costruire un luogo educativo e ospitale per la 

nostra gioventù, 

• Per la pace nel mondo secondo le intenzioni 

del Papa 
 

 

LUNEDI’ 11 agosto 2003 quinto della novena 
S. Chiara d’Assisi - Memoria 

 

 
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato  

 ore    8.00 Lodi e S. Messa  
 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario meditato  

 ore  18.00 Vesperi e S. Messa  
Intenzioni: In Onore di S. Rita; +Bortolin Elpidio ed 

Elena; Ringraziamento da una persona devota; 

+Cominotto Iride. 
 

MARTEDI’ 12 agosto 2003 sesto della novena 
19ª settimana del tempo ordinario 
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato  

 ore    8.00 Lodi e S. Messa  
 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario meditato  

 ore  18.00 Vesperi e S. Messa  
Intenzioni: +Versolato Luigi e Dri Anna;  Per Antonio 

secondo le intenzioni dell’offerente. 

 

MERCOLEDI’ 13 agosto 2003 settimo della novena 
19ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato  

 ore    8.00 Lodi e S. Messa  
 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario meditato  

 ore  18.00 Vesperi e S. Messa 
Intenzioni: Secondo le necessità e le intenzioni degli iscritti 

alla Scuola di S. Lucia; +Zancan Ita. 
 

GIOVEDI’ 14 agosto 2003 ottavo della novena 
S. Massimiliano Kolbe, sacerdote e martire - Memoria 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato  

 ore    8.00 Lodi e S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina della 

Vigilia dell’Assunta e chiusura della Novena  
Intenzioni: +Brai Daniele, Giuseppina e famigliari; 

+Corazza Antonietta e Demetrio; +Mestroni Nicolina; 

+Capena Guerino. 
 

VENERDI’ 15 agosto 2003 nono della novena 
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - Solennità 

 

DUOMO  ore  8.00 S. Messa in onore dell’Assunta 
 

DUOMO ore  9.30 S. Messa per tutti i volontari  
Considerato la notevole mole di lavoro, gli impegni vari, il 

caldo e il giusto riposo, nonché la necessaria attività di 

preparazione e di controllo degli eventi, invitiamo tutti i 

volontari che operano nella sagra a partecipare insieme a 

questa S. Messa per fare memoria del gesto più grande di 

Volontariato che è stato quello di Gesù Cristo, uno di noi 

che, facendo la volontà del Padre, volontariamente ha dato 

se stesso perché gli altri siano più felici.  

Ricorderemo tutti gli amici volontari che ci hanno lasciato 

e in modo particolare, Claudio Feletto nel Trigesimo della 

scomparsa. 
 

DUOMO ore 11.00 S. Messa in onore dell’Assunta 
 

DUOMO ore 18.00 S. MESSA SOLENNE e 

processione in onore di Maria Assunta in Cielo  
 

Intenzioni delle S.Messe: Def.to Zanetti Bruno Ore 8.00; 

Alla Madionna per Marco; +Sonato Anna Maria; +Truccolo 

Eugenia; +Bortolin Alessanfro, Augusto e Genitori; 

+Paludetto Patrizio;. 
  

SABATO 16 agosto 2003 
19ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
Intenzioni: +Mozom Antonio; +Chiarotto Grazia. 
 

DOMENICA 17 agosto 2003 
DOMENICA 20ª  del Tempo ordinario  

 

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

Intenzioni: +Romanet Sergio, Ruggero e Turchet Alpalice 

Ore 9.30; +Covre; +Nadalin Felice e Luisa; Meneguzzi 

Alessandro; Marcuzzo Bruno. 
 

 

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


VITA DELLA COMUNITA’ 

 

PORCIA IN FESTA -  “AGOSTO PURLILIESE 2003“ 
PROGRAMMA 

Martedì   12 agosto 

Ore 21.00   Varietà con MIRKO il MOLLEGGIATO2  e spettacolo di magia con il MAGO JEANSTELL, MAGIC 

SIRIUS  e gli illusionisti DUO LORENZ E SOFY… e tante sorprese! 

Mercoledì  13 agosto 

Ore   21.00    Serata danzante e spettacolo con l’orchestra “ RODIGINI” 

 

Giovedì 14 agosto 

Ore 19.00 Nell’area festeggiamenti presso il mussodromo, inizio della  “102^ edizione della CORSA DEGLI ASINI” 

con la salita al campanile e corsa a squadre. 

Ore 21.00 Serata danzante con “MADY IN ITALY “ 

 

Venerdì 15 agosto  

Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra “MARY E ELISA” 

 

Sabato 16 agosto Chiusura dei FESTEGGIAMENTI 

Ore 21.00.  Serata danzante con l’orchestra “ MANUEL COMELLI“. 

Ore 23.00   Estrazione biglietti abbinati ai premi della lotteria. 

Ore 24.00  Spettacolo pirotecnico “Fuochi d’artificio” 

Ore 01.00  Chiusura festeggiamenti. 
 

Santa Chiara Vergine - 11 agosto 
 

La sera della domenica delle Palme (1211 o 1212) una 
bella ragazza diciottenne fugge dalla sua casa in Assisi e 
corre alla Porziuncola, dove l’attendono Francesco e il 
gruppo dei suoi frati minori. Le fanno indossare un saio da 
penitente, le tagliano i capelli e poi la ricoverano in due 
successivi monasteri benedettini, a Bastia e a Sant’Angelo. 
Infine Chiara prende dimora nel piccolo fabbricato annesso 
alla chiesa di San Damiano, che era stata restaurata da 
Francesco. Qui Chiara è stata raggiunta dalla sorella 
Agnese; poi dall’altra, Beatrice, e da gruppi di ragazze e 
donne: saranno presto una cinquantina. 
Così incomincia, sotto la spinta di Francesco d’Assisi, 
l’avventura di Chiara, figlia di nobili che si oppongono 
anche con la forza alla sua scelta di vita, ma invano. Anzi, 
dopo alcuni anni andrà con lei anche sua madre, Ortolana. 
Chiara però non è fuggita “per andare dalle monache”, 
ossia per entrare in una comunità nota e stabilita. 
Affascinata dalla predicazione e dall’esempio di 
Francesco, la ragazza vuole dare vita a una famiglia di 
claustrali radicalmente povere, come singole e come 
monastero, viventi del loro lavoro e di qualche aiuto dei 
frati minori, immerse nella preghiera per sé e per gli altri, al 
servizio di tutti, preoccupate per tutti. Chiamate 
popolarmente “Damianite” e da Francesco “Povere Dame”, 
saranno poi per sempre note come “Clarisse”. 
Da Francesco, lei ottiene una prima regola fondata sulla 

povertà. Francesco consiglia, Francesco ispira sempre, 
fino alla morte (1226), ma lei è per parte sua una 
protagonista, anche se sarà faticoso farle accettare 
l’incarico di abbadessa. In un certo modo essa 
preannuncia la forte iniziativa femminile che il suo secolo e 
il successivo vedranno svilupparsi nella Chiesa. 
Il cardinale Ugolino, vescovo di Ostia e protettore dei 
Minori, le dà una nuova regola che attenua la povertà, ma 
lei non accetta sconti: così Ugolino, diventato papa 
Gregorio IX (1227-41) le concede il “privilegio della 
povertà”, poi confermato da Innocenzo IV con una solenne 
bolla del 1253, presentata a Chiara pochi giorni prima della 
morte. 
Austerità sempre. Però "non abbiamo un corpo di bronzo, 
né la nostra è la robustezza del granito". Così dice una 
delle lettere (qui in traduzione moderna) ad Agnese di 
Praga, figlia del re di Boemia, severa badessa di un 
monastero ispirato all’ideale francescano. 
Chiara le manda consigli affettuosi ed espliciti: "Ti supplico 
di moderarti con saggia discrezione nell’austerità quasi 
esagerata e impossibile, nella quale ho saputo che ti sei 
avviata". Agnese dovrebbe vedere come Chiara sa 
rendere alle consorelle malate i servizi anche più umili e 
sgradevoli, senza perdere il sorriso e senza farlo perdere. 
A soli due anni dalla morte, papa Alessandro IV la 
proclama santa.  

 

Gita a MIRABILANDIA: Lunedì 18 Agosto 2003 
…………………………AFFRETTARSI SOLO POCHI POSTI DISPONIBILI……………………….. 

Programma: 

Partenza: Ritrovo alle ore 9.00 davanti al Piazzale Scuole Medie e trasferimento con Pullman granturismo, arrivo 

(senza soste) previsto al Parco intorno alle ore 12.00 

Ritorno: Ritrovo alle ore 23.00 alla chiusura del Parco e rientro con arrivo previsto dalle ore 2.30 alle ore 3.00. 

Costo € 30 (viaggio in Pullman e ingresso al Parco)  
 

E’ necessario iscriversi consegnando il tagliando e il relativo contributo presso la Cassa della sagra oppure presso la 

Canonica entro e non oltre lunedì prossimo 11 Agosto e comunque ad esaurimento posti disponibili.  
I minorenni devono essere  accompagnati da uno dei genitori o da una persona adulta a cui essi stessi affidano il minore. 

  
Tagliare e restituire alla Cassa della Sagra “Porcia in Festa” o in Canonica. 

 

Nome e Cognome_____________________________________________________ 
 

Prenota n° ____-posti per la Gita  e versa il contributo di euro_____________________ 

 


