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DOMENICA 2 aprile 2006
5ª Domenica di Quaresima 

2005 – 2 APRILE - 2006

Oggi  ricorre il primo anniversario della morte del
compianto  PAPA GIOVANNI PAOLO II. Nel ricordo del
suo pontificato, ricco di tante speranze per tutta la
Chiesa e per il mondo, invochiamo per lui la pace
del  Signore  e  auspichiamo  di  vedere  presto  gli
esempi della  sua vita  e  la sua immagine proposti
alla  venerazione  della  Chiesa  Universale.
Pubblichiamo la preghiera per implorare grazie per
intercessione di Giovanni Paolo II 

O Trinità Santa,
ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa il
papa Giovanni Paolo II
e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza
della tua paternità, la gloria della Croce di
Cristo e lo splendore dello Spirito d’amore.
Egli, confidando totalmente nella tua infinita
misericordia e nella materna intercessione di
Maria ci ha dato un’immagine viva di Gesù
Buon Pastore, e ci ha indicato la santità come
misura alta della vita cristiana ordinaria
quale strada per raggiungere la comunione
eterna con te.
Concedici, per sua intercessione, secondo la
tua volontà, la grazia che imploriamo,
nella speranza che egli sia presto annoverato
nel numero dei tuoi santi. 

Amen

LUNEDI’ 3 aprile 2006
5ª settimana di quaresima 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato
ore    8.00 S. Messa 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Perin Pietro; Ann Fabbro Paola

MARTEDI’ 4 aprile 2006
5ª settimana di quaresima 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato
ore    8.00 S. Messa 

S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni:  +Gava Giovanni, Giuseppina e
familiari; Def.ti famiglia della Maestra e Venier;
+Dell’Agnese Antonio e Turchet Ernesta.

MERCOLEDI’ 5 aprile 2006
5ª settimana di quaresima  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato
ore    8.00 S. Messa 

S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni:  +Carretta Silvia; +De Pecol Arturo.

GIOVEDI’ 6 aprile 2006
5ª settimana di quaresima 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato
ore    8.00 S. Messa 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Dell’Agnese Agostino e Giuseppe.

VENERDI’ 7 aprile 2006
5ª settimana di quaresima - Digiuno e astinenza

S. Maria  ore 8.30 S. Rosario meditato
ore 9.00 S. Messa

DUOMO ore 17.30 Via Crucis e  S. Messa
Duomo ore 20.30 Confessione comunitaria dei
genitori dei fanciulli di III^elementare
Intenzioni: +Biscontin Giacomo e Cordenons
Genoveffa; In onore della Madonna per Marco;
+Ferrazzo Maria; Def.ti famiglie Baraccetti e
Canton; +Zanetti Riccardo..

SABATO 8 aprile 2006
4ª settimana di quaresima 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
 ore 8.00 S. Messa 

Duomo    ore 15.00 Prima confessione dei
fanciulli della III^ elementare

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva e
benedizione dell’ulivo
Intenzioni: +Morandin Vittorio; +Fabbro Antonio;
+Bettiol Ernesto e Franceschin Lidia; +Ceschiat
Giuseppe, De Roia Eugesnia, Anna e Valentino.

ORARIO PER LE S. CONFESSIONI
in DUOMO il SABATO dalle 17.30  
e la Domenica mattina dalle ore 7.30



DOMENICA 9 aprile 2006
DOMENICA DELLE PALME  NELLA PASSIONE DEL SIGNORE

DUOMO ore   7.30 Lodi della Domenica delle palme
ore   8.00, 9.30, S. Messe  (all’inizio di ogni Messa sarà benedetto l’olivo)
ore 10.45 Inizio nella Chiesetta di S. Maria della S. Messa della Passione del Signore con la
Benedizione solenne dell’ulivo e successiva processione al Duomo dove proseguirà la celebrazione.

DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica 
ore 18.00 S. Messa vespertina (all’inizio della  Messa sarà benedetto l’olivo)

Intenzioni:  +Moro Lorenzo; +Daneluz Argia.

VITA DELLA COMUNITA’
DOMENICA DELLE PALME 9 aprile
Come ormai è tradizione da diversi anni  nella Domenica delle Palme si distribuiranno i ramoscelli d’ulivo
confezionati dalle persone della San Vincenzo perché tutto il ricavato dell’offerta dell’ulivo è da sempre destinato a
sostenere le opere di carità San Vincenzo parrocchiale a sostengo delle famiglie in difficoltà del paese.. Coloro che
possiedono degli ulivi sono pregati portare le rame potate nei giorni di mercoledì 6 e giovedì 7 aprile entro le 14.00
(assolutamente non prima di tale data) nello spazio vicino al campanile. Per quanto è possibile, raccomandiamo di
portare le rame migliori e prive dello scarto. Grazie 

CATECHISMO PARROCCHIALE  PRIMA CONFESSIONE
I nostri fanciulli di 3ªElementare, riceveranno il Sacramento della Riconciliazione o Confessione, per la prima volta,
Sabato 8 aprile  alle ore 15.00 in Duomo.   I genitori, in preparazione a questo momento importante dei figli sono
invitati a celebrare il sacramento della confessione venerdì alle ore 20.30 

SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI
Continuano gli incontri di formazione per genitori  sulla “educazione” Giovedì prossimo alle ore 20.45 presso la
sede della Scuola materna. Sarà presente la dott. Milena Zanon. L’incontro è aperto a tutti specialmente ai genitori
dei ragazzi del catechismo parrocchiale

AZIONE CATTOLICA ADULTI
Giovedì prossimo gli  adulti  di  AC e  simpatizzanti al  posto  del  consueto  incontro  di  formazione,  partecipano
unitariamente all’incontro sull’educazione presso la Scuola Materna.

GITA DELL’AVIS
L'AVIS Comunale di Porcia ha organizzato dal 28/04 al 01/05 la gita  sociale "Tour della Toscana e  in  particolare
nella zona della Garfagnana.  Abbiamo allargato la partecipazione oltre agli iscritti anche ad amici e simpatizzanti:
Ci sono ancora alcuni posti liberi. Chi volesse unirsi a noi può contattare Fabio Bianchin  ai numeri 0434/921321
oppure 338 8410247

PASQUA PER L’ANZIANO E L’AMMALATO : 
DOMENICA 23  aprile, ottava di Pasqua Festa della Divina Misericordia

Chiediamo gentilmente la disponibilità ad organizzare la festa. Occorrono alcune persone disponibili per Sabato 22
aprile nel pomeriggio. Saranno presto inviati gli inviti scritti a coloro che risultano dai nostri elenchi dell’anno
passato. Si prega vivamente e prontamente di segnalare al parroco se ci sono nuove persone ammalate e anziani da
invitare ed eventualmente coloro che necessitano di un passaggio per raggiungere il Duomo. Al termine della S.
Messa ci  sarà un pranzo comunitario presso la Pizzeria  Rist.  VALLADA di Porcia con un momento di festa
insieme.

Programma: 
• ore 11.00  S .Messa solenne cantata con amministrazione del sacramento degli Infermi

che sarà presieduta da Mons. .Cesare Del Zotto, Canonico della Cattedrale
• ore 12.30 Pranzo comunitario presso il Pizzeria – Ristorante VALLADA (ex Alle Rose)

su prenotazione e festa.
• Ci sarà a disposizione un servizio di trasporto per coloro che non hanno possibilità di  

spostamento autonomo. Si prega di avvisare anche telefonicamente in canonica
0434921318 

Per prenotare il pranzo si prega di compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica versando la quota per intero.

Il sottoscritto _________________________________________________________________

Prenota n°_______posti per il pranzo   (12 euro a persona) e versa la quota di   euro ______

Firma____________________________________


