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

Settimana  dal 1 all’8 agosto 2004 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

NOVENA DELL’ASSUNTA 
Ogni giorno nella nostra parrocchia per preparaci alla festa patronale dell’Assunta, si reciterà il Santo Rosario 

meditato prima della S. Messa per le seguenti intenzioni:   

• Per la pace nel mondo secondo le intenzioni del Papa 

• 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 
 

DOMENICA 8 agosto 2004  
19ª Domenica del Tempo ordinario 
 

GESÙ È UN GRANDE MAESTRO DI VITA. 
Si rivolge alla folla con confidenza: “Non temere, 
piccolo gregge, a voi è dato il regno” A voi è dato il 
dono di una vita compiuta. 
E quindi, vigilate per custodire e fruttificare questo 
dono, anzi questo tesoro, che vi è affidato e che è 
come una casa in cui abitare, una casa con tutti i suoi 
beni da custodire.2 
Questo è il compito, il bel compito che ci è stato 
affidato: vivere, sperare, svolgere la nostra missione 
nel mondo. 
La vita quindi non è da buttare, da disprezzare, da 
vivere con superficialità, ma è da impiegare sapendo 
che è un compito che ci è stato affidato. 
Nessuna giornata, neanche del tempo dell’estate e 
della vacanza, è ‘da sballo’. 
Né la giovinezza ci è data ‘per divertirci’ (‘Mangiare, 
bere, ubriacarsi…’): non sarebbe vita, non sarebbe 
gioia e non sarebbe neanche vero divertimento. 
C’è una gioia ancora più grande a vivere con 
responsabilità ogni istante e ogni giornata davanti a 
Dio: il tempo, le energie, le amicizie, le attività, le 
vacanze. 
Vivere ‘nella fede’ (i personaggi della seconda 
lettura) porta già un frutto di liberazione per il 
presente. 

 

LUNEDI’ 9 agosto 2004 
S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE (Edith Stein) 

religiosa, martire, Patrona d’Europa - Festa  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato  

 ore    8.00 Lodi e S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.00 S. Messa 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario meditato  

 ore  18.00 S. Messa della novena 

Intenzioni: +Moro Lorenzo; Dell’Agnese Romilda 

e Ceschiat Amilcare; +Vignandel Ernesto e De 

Vecchi Olimpia; Ann di Temporin Luigi; Settimo 

di Romanet Santina ore 18.00  
 

MARTEDI’ 10 agosto 2004 
S. LORENZO, diacono e martire - Festa 

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 S. Messa della novena 

Intenzioni: +Piva Giovanni e Viol Santa; Secondo 

le intenzioni dell’offerente; +Fort Lorenzo 

CONFESSIONI STRAORDINARIE in preparazione 
alla festa dell’Assunta 

In S. Maria venerdì dalle  9.30 alle 11.00 
In Duomo Sabato ore 17.00 – 18.00  

e domenica tra le S. Messe 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  

 

In Maria assunta con il corpo al cielo, si manifesta 

pienamente la vittoria pasquale del Cristo, si 

compiono i misteri della nostra salvezza, si rivela il 

volto dell’umanità quale Dio l’ha concepito nella 

prima creazione e quale si manifesterà in ciascuno di 

noi nell’ultimo giorno. 

 La Solennità dell’Assunta che si presenta in un 

certo modo come la «pasqua mariana dell’estate», è 

l’occasione che richiama il valore della persona 

umana – corpo e spirito – nella luce del mistero di 

Maria glorificata insieme con Cristo. In Maria noi 

recuperiamo la dignità della donna e il suo vero 

compito nell’ambito della famiglia, della società e 

della Chiesa.  

Giovani Paolo II, Mulieris Dignitatem 
 

MERCOLEDI’ 11 agosto 2004 
S. Chiara, vergine - 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 S. Messa della novena 

Intenzioni: +Casetta Elena; +Cominotto Iride. 

 

 

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


GIOVEDI’ 12 agosto 2004  
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 S. Messa della novena 

Intenzioni: Def.ti famiglia Dell’Agnese e Brusadin; 

+Paletto Nicolò. 

VENERDI’ 13 agosto 2004  
B. Marco d’ Aviano, sacerdote - Memoria 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario meditato  

S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa 

Sant’Angelo ore 17.00 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; +Copat 

Antonietta e Demetrio; +Puiatti Francesco, teresa, 

Pietro e Bortolin. 

SABATO 14 agosto 2004 
S. Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni:  +Brai Daniela e Galli Giuseppina; 

+Morandin Vittorio; +Marcuzzo Bruno. 
 

DOMENICA 15 agosto 2004  
20ª Domenica del Tempo ordinario- Solennità della 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  

DUOMO  ore  8.00 e  9.30 S. Messe  
 

DUOMO ore 11.00 S. Messa per tutti i volontari in 

onore dell’Assunta  
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. 
 

 

DUOMO ore 18.00 S. MESSA SOLENNE e 

processione per le vie del paese in onore di 

Maria SS.  Assunta in Cielo 
 

Intenzioni: In onore della Madonna; +Annamaria 

Sonato; +Piovesan Giuseppe; +Romanet Ruggiero e 

Sergio; +Turchet Alpalice e Moro Enrico; +Polles 

Beppino; +Pase Carmelo e Santarossa Palmira. 

 

 

SAGRA  “PORCIA IN FESTA – Agosto purliliese” dal 30 luglio al 16  Agosto 2004 
Segnaliamo dal  PROGRAMMA 

Mercoledì  11 Agosto 

Ore 21.00  Esibizione del gruppo di Porcia “4 RAGAZZI IN BARCA”, con le musiche del  loro primo  album.  

Ore 22.00 “DANCING SHOW” esibizione artistica dei ballerini del Flavia Club 
 

Giovedì  12 Agosto “Serata latina” 

Ore  21.00   Serata di danza e spettacolo con musiche latino-americane  
 

Venerdì  13 Agosto 

Ore 21.00 Serata di danza e spettacolo con “I RODIGINI” 
 

Sabato  14 Agosto 

Ore 19.30 “103^ edizione della CORSA DEGLI ASINI” con la salita al campanile e corsa a squadre. 
Ore 21.00 Serata danzante con “Clan BAIARDI e i Makarena“ 
 

Domenica 15 Agosto FESTA DELL’ASSUNTA 
Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra “MARY E ELISA” 
 

Ogni sera alle ore 19.00 si aprono gli stands gastronomici per la cena e la Pesca di beneficenza con ricchi e nuovi 

divertentissimi  premi 
 

Gita a MIRABILANDIA: Sabato 21  Agosto 2004 
 

Programma: 

Partenza: Ritrovo alle ore 8.30 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. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (viaggio in Pullman e ingresso al Parco) 

• Bambini fino a 1 metro di altezza Gratis  

• Adulti € 30 

• Ragazzi (età scolare)  € 25 
 

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

Canonica entro e non oltre lunedì 16 Agosto.  
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_____________________ 


