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

Settimana dal 21 al 28 settembre  2003   
Via Marconi,19 33080 Porcia –  0434921318/ fax 0434591550: http://digilander.libero.it/parrocchiasangiorgio/index.htm  

 

DOMENICA 21 settembre 2003 
DOMENICA 25ª  del Tempo ordinario  

 

 
“Quando dimenticate voi stessi perché vi trovate in 

un paesaggio che vi rapisce, o davanti ad un’opera 

d’arte che vi toglie il respiro, o davanti ad un pensiero 

che vi folgora, o davanti al sorriso di un bambino che 

vi commuove, sentite davvero di esistere; ma lo 

sentite tanto più forte, quanto più l’avvenimento vi 

distrae appunto da voi stessi. Proprio perché non vi 

guardate, vi vedete realmente e spiritualmente 

guardando l’altro e perdendovi in lui. E’ questo il 

miracolo della conoscenza autentica: arriviamo a noi 

stessi guardando un altro e perdendoci in lui.” 

(Maurice Zundel). 
 

 

LUNEDI’ 22 settembre 2003  
25ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Coden Giovanni; Def.ti Piva Marco; +Ros 

Angelo e Viol Giovanna; Settimo di Marcello Maman 

ore 18.00 
 

MARTEDI’ 23 settembre 2003  
San Pio da Pietrelcina, religioso- Memoria 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

 

GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 
S. Maria  ore 16.30 Recita del S. Rosario, 

                 ore 17.00 Adorazione Eucaristica 

                 ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio 

Al termine ci sarà la benedizione con la SACRA 

RELIQUIA e la distribuzione del PANE BENEDETTO 
 

Intenzioni: +Poles Guglielmo; +Vendramini Piva Marisa. 
 

 

 

MERCOLEDI’ 24 settembre 2003  
25ª settimana del tempo ordinario – TEMPORE D’AUTUNNO 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Turchet Alfredo e Antonietta; Def.ti famiglia 

Zanesi; +Bonivento Pietro. 
 

GIOVEDI’ 25 settembre 2003  
25ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +.Per tutti i defunti della parrocchia 
 

VENERDI’ 26 settembre 2003  
25ª settimana del tempo ordinario – TEMPORE D’AUTUNNO 

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    9.00 S. Messa  

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +. Per tutti i defunti della parrocchia 
 

SABATO 27 settembre 2003 
San Vincenzo de Paul, sacerdote - Memoria 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva nella quale 

don Dario, novello Diacono, eserciterà per la prima 

volta il suo ministero 
Intenzioni: Ann. Santarossa Delfina e famiglia; +Diemoz 

Robert, +Maria Loretta; +Moras Sandra ore 18.00; 

+Favretti Maria Loretta ore 11.00; +Iannucci Rino. 
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Rizzetto Lara e 

Santarossa Massimo. 
 

DOMENICA 28 settembre 2003 
DOMENICA 26ª  del Tempo ordinario  

 

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

Duomo ore 8.00 S. Messa secondo le intenzioni 

dei coscritti della Classe del 1943. 
 

Duomo ore 11.00 Battesimi  di Biscontin Lisa, 

Burgio Lisa, Cecchetto Andrea, Giavedon Anna, 

Merlini sara, Roman Elisa, Roman Federica, Zanelle 

Elena e Alessandra Mara Sartori di Borgoricco 
 

Intenzioni: +Vivella Nicolò; +Dell’Agnese Ruggero; 

+Bidinotto Marcella; +Beorchia Rina; Def.ti famiglia 

Zanetti Pierin; +Zonuto Zeferinio. 

 

Orario per le S.CONFESSIONI  

in DUOMO il SABATO 

Dalle ore 17.30 per tutti 

(don Daniele e don Marco) 

 

Ogni giorno nella nostra parrocchia si recita il S. 

Rosario per la pace, 

secondo le intenzioni del Papa  con inizio circa 

mezz’ora prima delle S. Messe 

 

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


VITA DELLA COMUNITA’ 

 

POSTCRESIMA 

Tutti i ragazzi che hanno fatto la cresima sono invitati a partecipare ad un primo incontro post cresima per martedì 

prossimo alle ore 18.00 in Canonica 
 

AZIONE CATTOLICA ragazzi e giovani 

Sabato prossimo iniziamo con una festa le nostre attività associative. Vi aspettiamo alle ore 15.30 in oratorio e poi 

concluderemo con la S. Messa delle ore 18.00 per far festa a Don Dario. 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo avranno inizio gli incontri quindicinali di formazione degli adulti alle ore 20.45 presso la Sala 

verde della Canonica.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Venerdì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vicenziani alle ore 15.30 in Sala verde in Canonica. Domenica 

prossima ci sarà una giornata di sensibilizzazione con la vendita delle matite colorate.  
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Giovedì prossimo ci sarà l’avvio degli incontri formativi per i volontari dell’associazione presso la sede di Calle del 

carbon. La riunione è aperta a tutti coloro che desiderano conoscere l’Arcobaleno e compiere un cammino di 

formazione per diventare volontari. 

Venerdì 26 iniziano gli INCONTRI SULLA RELAZIONE EDUCATIVA: “Nutrirsi per crescere, 

alimentazione e dintorni, con il realtore Dott. Gianni Del Mas. L’incontro dibattito è ad entrata libera e avrà luogo 

presso il centro socio assistenziale di Porcia con inizio alle ore 20.30 
 

CORSO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Tutti i fidanzati che nel corso del prossimo anno hanno intenzione di sposarsi è bene che partecipino ai corsi di 

preparazione. Nella nostra parrocchia il corso inizierà a metà ottobre e nella Parrocchia di Palse inizierà a Gennaio 

2004. Iscrizioni presso le rispettive Canoniche 
 

CRESIMA DEGLI ADULTI 

Tutti coloro che, superata l'età canonica,  desiderano ricevere,  questa primavera, il sacramento dalle mani del  

Vescovo, si devono iscrivere presso la canonica!  

 
NUOVO INCARICO A DON ANDREA VENA 
 

Domenica 12 ottobre alle ore 15.00 Don Andrea Vena diventerà parroco di Bibione.  
La nostra parrocchia sarà presente al giorno del suo ingresso organizzando una corriera. Il costo è di € 10 per gli adulti e 
di € 5 per gli studenti, gratis per i fanciulli delle elementari,  da versare all’atto dell’iscrizione. La partenza sarà alle ore 
13.30 (luogo da stabilire). Si prega di consegnare il tagliando riportato qui sotto in sagrestia, o alle Suore o in Canonica.  

 

Anno del Rosario Ottobre 2002 – ottobre 2003 
Il Papa Giovanni Paolo II nel proclamare l’anno del rosario, ha voluto indicare a tutti noi quale è la strada per 

trovare le soluzioni ai nostri problemi  e a quelli che affliggono l’umanità. Maria, la Madre di Gesù, che in questo 

tempo invochiamo con il titolo di Regina della pace, può sostenere questo cammino verso la verità che è Cristo 

Risorto, unica speranza per il mondo. Per questo motivo desideriamo dare particolare risalto al mese ottobre, mese 

tradizionalmente dedicato alla Madonna del rosario, mese con cui terminerà l’anno del Rosario. Per questo abbiamo 

deciso di continuare l’iniziativa della “VISITA DI MARIA, REGINA DELLA FAMIGLIA” fatta già nel mese di 

maggio. Coloro che desiderano ospitare la statuetta della Madonna sono pregati di compilare la scheda sottostante e 

indicare anche nelle “Note” se ci sono dei giorni particolari dove non si è disponibili ad ospitare per vari motivi. 

Ogni sera nelle famiglie verso le ore 20.30 si reciterà il S.Rosario secondo le seguenti intenzioni: 

• Perché le nostre famiglie ritrovino la fede come fondamento e unità della 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.  
 

L’ADESIONE DEVE ESSERE DATA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 
 

Tagliare e riconsegnare in Chiesa, in Canonica o alle Suore 

 

FAMIGLIA 

                    ___________________________________________________________________________ 

VIA 

 _________________________________________________________  TELEFONO________________ 

NOTE (indicare se ci sono giorni o periodi dove NON è possibile ospitare e anche se c’è una preferenza di giorno. Per quanto 

è possibile cercheremo di esaudirvi) 

 

 

 


