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

Settimane dal 25 settembre a l 2 ottobre 2005
Via Marconi, 19. 33080 Porcia – tel. 0434921318 / fax 0434591550   www.sangiorgio-porcia.it 

LUNEDI’ 26 settembre 2005 
26ª settimana del tempo ordinario

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria   ore  8.00 e S. Messa
S. Maria   ore 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Iunnucci Rino; +De Roia Eugenia e
Ceschiat Giuseppe.

MARTEDI’ 27 settembre 2005 
San Vincenzo de Paul, sacerdote - Memoria

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria   ore  8.00 e S. Messa
S. Maria   ore 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Favretti  Maria  Loretta;  +Silvia  Nappo;
+Nicastro Giuseppe; +Robert Diemoz.

MERCOLEDI’ 28 settembre  2005
26ª settimana del tempo ordinario
Oggi ricorre il 27° anniversario dell’improvvisa morte di
papa GIOVANNI PAOLO I. Nel ricordo del suo pontificato
brevissimo, ma pieno di speranza, invochiamo per lui la
pace del Signore

S. Maria   ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria   ore   8.00 S. Messa
S. Maria   ore 18.00 S. Messa  
S. Angelo  ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: Secondo le intenzioni degli offerenti; Per
tutti i defunti della parrocchia

GIOVEDI’ 29 settembre 2005
Santi Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE - Festa

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  e Lodi
ore    8.00 S. Messa 

Intenzioni: +Cossetti Arcangela; +Grassi Odorico,
Nillo, Romano, Musutti Giuseppina; +Roder Alberto;
+teresa e Giovani Valdevit.

 CHIESETTA SANT’ANGELO 
S. M  essa alle ore 19.00  presiederà il nostro
Vescovo Mons. Ovidio   e ci sarà l’inaugurazione
dell’impianto di elettrificazione delle campane

Seguirà un rinfresco.

VENERDI’ 30 settembre  2005
S. Girolamo, sacerdote e dottore - Memoria

S. Maria    ore  8.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria    ore  9.00 S. Messa
S. Maria   ore 18.00 S. Messa  
S. Angelo  ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Truccolo Giuseppe; +Turchet Giacinto e
familiari; +Zanardo Giovanna; + 2°Ann. di Mazzaro
Giuseppina.

DUOMO ORE 20.30 Confessione comunitaria in
preparazione alla Cresima per i Genitori e Padrini

SABATO 1 ottobre 2005 
S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore – memoria

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria   ore  8.00 e S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa  prefestiva con la
partecipazione dei dirigenti e atleti della  Polisportiva
San Giorgio  per l’inizio delle attività.

Intenzioni: Def.ti famiglie Taiariol e Biscontin;
+Turchet Fernanda; Per ringraziamento.
Duomo ore 18.00  XXV° Ann. di Matrimonio di
Zanatta Antonio e Copat Rita.

DOMENICA 2 ottobre 2005     
Domenica 27ª  del Tempo ordinario  

DUOMO ore 8.00, 9.30, 18.00 S.Messe

DUOMO ore 11.00 S. Messa celebrata da Mons.
Ovidio Paletto, vescovo della diocesi, e
amministrazione del Sacramento della Cresima a 30
giovani della nostra parrocchia

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo e Pessot Natalina;
+Niccolà Pivetta; +Fracas Michele e Perin
Natalina; +Dell’Oste Leo; +Pasut Giuseppe e
Ceschiat Ines; +Pauletto Giovanni; +Battistutta
Teresa ore 9.30.

VITA DELLA COMUNITA’
CRESIMA: programma degli impegni in preparazione
Giovedì 29 sett. ore 17.30 incontro coni cresimandi in Duomo
Venerdì 30 sett. ore 20.30 Confessione comunitaria per i Genitori e per i Padrini in Duomo
Sabato 1 ott. ore 15.00 Confessioni comunitaria dei cresimandi in Duomo

CONFERENZA DI SAN VINCENZO
In occasione della Festa liturgica del Patrono San Vincenzo, martedì prossimo presso la parrocchia dell’Immacolata di
Pordenone si terrà una S. Messa per tutti gli associati della diocesi alle ore 17.00

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Per Lunedì 3 ottobre con inizio alle ore 20.30 presso il Salone della canonica è confermata la convocazione del CPP
per presentare e discutere le osservazioni al Piano Pastorale Diocesano del prossimo triennio. In quella occasione si
dovranno eleggere i quattro rappresentanti al Convegno Diocesano di fine anno  Il presente avviso sostituisce le lettere
di convocazione

PELLEGRINAGGIO A ROMA
Tutti coloro che si sono preiscritti alla gita parrocchiale a Roma devono ritirare la scheda di iscrizione in Canonica e
versar la caparra di euro 50 entro e non oltre il 2 ottobre. Dopo tale data non sarà più possibile garantire il posto



Città di Porcia
Provincia di Pordenone

II Sindaco
Porcia, 30 agosto 2005

Al Reverendo Parroco don Daniele Fort
Parrocchia S. Giorgio di Porcia

Oggetto: ringraziamenti
Desidero esprimere a Lei e a tutti i suoi Collaboratori le
mie più vive congratulazioni per la straordinaria  riuscita
dei festeggiamenti della recente Sagra dell'Assunta.
Ritengo  doveroso  scriverLe  queste  righe,  in  quanto
l'evento  agostano  ha  quest'anno  generato  un  forte  e
positivo  impatto  sulla  nostra  comunità,  tale  da  creare
momenti importanti di aggregazione sociale e convivialità,
che a Porcia non avevano precedenti  se consideriamo il
numero di persone coinvolte.
Come Lei saprà, la popolazione del Comune di Porcia è in
graduale e costante crescita  fin  dagli anni 60. E' questo
senz'altro  un  segnale  positivo,  anche  se  il  rischio  di
difficoltà di integrazione dei nuovi arrivati è presente. In
una società fondata sul lavoro e le prestazioni spinte, con
ritmi di vita frenetici e serate in solitudine davanti alla tv,
instaurare nuove amicizie e rapporti sociali diventa spesso
difficile.
Ebbene,  credo  che  il  piacere  dello  stare  insieme,  del
ricreare  il  clima di  paese  dove tutti  si  riconoscono, del
condividere il  tempo del riposo estivo, abbia avuto nella
Sagra dell'Assunta un importante momento per giovani ed
adulti.
Durante una delle serate abbiamo avuto ospiti a Porcia una
decina di bambini africani di religione islamica con il loro
maestro; erano in Friuli per un periodo di vacanza e cure
mediche. Hanno mangiato tutti al chiosco, hanno pescato e
fatto  festa......compreso  il  maestro.  Quest'ultimo  in
particolare ha apprezzato il
clima gioioso, la dedizione delle giovani "giubbe rosse" e
dei tanti volontari impegnati, esprimendo alla fine grande
meraviglia e riconoscenza.
Si vede che si trattava di un buon maestro, e non di un
uomo di  dura  cervice  da  associare  a  coloro  che  hanno
pensato  di  attaccare  il  "modus  operandi"  della  mia
Amministrazione  definendola  pressappochista  e
parrocchiale.
Con  l'auspicio  che  la  nostra  collaborazione  possa
rafforzarsi  e  continuare  per  le  prossime  edizioni  della
Sagra, La saluto cordialmente. 

Stefano Turchet
Città  di  Porcia  Via  De  Pellegrini  4,  33080  Porcia  (PN)  TeL0434
596911 Fax 0434 921610 www.comune.porcia.pn.it 

GIOVEDÌ 29  sett.  Festa   Santi  Arcangeli  MICHELE,
GABRIELE  e  RAFFAELE   ci  sarà  l’inaugurazione
dell’impianto di elettrificazione delle campane della:

CHIESETTA SANT’ANGELO

con la S. M  essa alle ore 19.00  presieduta dal nostro
Vescovo Mons. Ovidio Poletto

Tutta la popolazione è invitata e al termine ci sarà festa per tutti con un
rinfresco augurale pieno di cose buone

PARROCCHIA SAN GIORGIO M. -PORCIA
Porcia 23/09/2005

Al Sig. Sindaco di Porcia.

Carissimo, al rientro dalle ferie sulla mia scrivania
ho  trovato  la  sua  lettera  di  ringraziamenti  che  mi  ha
sorpreso  e  onorato.  L’ho  condivisa  con  tutti  i  miei
collaboratori  che  hanno  apprezzato  molto  il  suo  gesto.
Penso  che  il  successo  della  sagra  sia  dato  dalla
disponibilità,  dalla dedizione e amore per il  paese, della
nostra gente che ha reso possibile questa bella avventura
che  ha,  come  dice  Lei, creato momenti  importanti  di
aggregazione  sociale  e  convivialità,  che  a  Porcia  non
avevano precedenti se consideriamo il numero di persone
coinvolte. Molte  delle  persone  che  vi  lavorano
volontariamente  e  i  giovani  coinvolti  fanno  parte  delle
associazione e dei  gruppi parrocchiali,  ma ci  sono tante
altre  persone  (  e  sono  tante)  che  condividono  questa
esperienza pur senza avere tessere  confessionali,   o  che
praticano poco o addirittura  che praticano altre religioni,
ci sono anche persone che non sono credenti, insomma i
volontari  non  sono  tutti   “in  odor  di  sacristia” come
diceva don Cammillo e nemmeno,aggiungerei io , in odor
di  partito  unico! E’  gente  che  vede  in  questa
collaborazione un bene possibile per tutti  e un semplice
modo di stare insieme .

Colgo  l’occasione  per  rinnovare  la  nostra
disponibilità alla collaborazione per il bene della gente del
Paese come ebbi a suo tempo già modo di esprimere in
occasione  delle  elezioni  amministrative  del  2004
indistintamente a Lei e agli altri due candidati sindaci. 
Infatti sono convinto che  l’attività politica è un servizio al
popolo per metterlo in grado di perseguire il bene comune.
Da sempre - come ben documenta l’insegnamento di Gesù
-  i  cristiani  riservano  stima  e  attenzione  costruttiva
all’autorità legittimamente costituita. Quando è tale, «non
c’è autorità che non venga da Dio» (Rm 13,1) ci ricorda
san Paolo nella Lettera ai Romani. La lunga tradizione del
Magistero  ecclesiale  ripropone  questa  convinzione.  E
Giovanni  Paolo  II  ne  riprende  l’insegnamento  quando,
nella Redemptor hominis, afferma che «i diritti del potere
non possono essere intesi  in altro modo che in base al
rispetto dei diritti  oggettivi e inviolabili  dell’uomo» (RH
17). Non è pertanto difficile,  per i  cristiani, assecondare
nella libertà l’azione di tale autorità!  Sant’Agostino ce lo
ricorda  bene  quando  dice: “Siamo  deferenti  ai
rappresentanti dell’ordinamento civile quando rispettano
l’origine ultimamente divina della loro potestà, servendo
il popolo con oggettivo riferimento alla legge di Dio 
Da parte nostra continueremo ad impegnarci perché ci sia
un  luogo  dove  è  possibile  sperimentare  quei  valori
evangelici di accoglienza, di solidarietà, dove sia facilitata
l’integrazione  e  l’identità  propria.  La  Sagra  è  solo  un
piccolo tentativo di costruire questo luogo nel grande mare
dei  bisogni  dell’uomo  di  oggi.  Il  nuovo  Oratorio  che
stiamo costruendo (e che ci impegnerà notevolmente sotto
il profilo economico) vuole essere una risposta concreta e
reale a questi bisogni. Le insipide polemiche le lasciamo
ad  altri,  noi  lavoriamo  e  ci  impegniamo  perché  tutti
possono trovare quello che Vasco Rossi in una delle sue
più belle canzoni diceva: Voglio trovare un senso a questa
vita!  Noi il significato ce l’abbiamo e l’offriamo a tutti. 
Buon  lavoro  e  grazie  ancora  a  nome  di  tutti  per  i
complimenti.

Cordiali saluti don Daniele 


