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

Settimana  dal 7  al 14  maggio 2006 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 7 maggio 2006 
4ª DOMENICA DI PASQUA 

Giornata mondiale per le Vocazioni 
Vocazione nel ministero della Chiesa 

 

 

Preghiera alla Vergine Maria di Giovanni Paolo II 
  Maria, figura della Chiesa, Sposa senza ruga e 
senza macchia, che imitandoti «conserva verginalmente 
integra la fede, salda la speranza, sincera la 
carità»,sostieni le persone consacrate nel loro tendere 
all'eterna e unica Beatitudine.  
 A Te, Vergine della Visitazione, le affidiamo, 
perché sappiano correre incontro alle necessità umane, 
per portare aiuto, ma soprattutto per portare Gesù. 
Insegna loro a proclamare le meraviglie che il Signore 
compie nel mondo, perché i popoli tutti magnifichino il 
suo nome.  
 Sostienile nella loro opera a favore dei poveri, 
degli affamati, dei senza speranza, degli ultimi e di 
tutti coloro che cercano il Figlio tuo con cuore sincero.  
 A te, Madre, che vuoi il rinnovamento spirituale 
e apostolico dei tuoi figli e figlie nella risposta d'amore 
e di dedizione totale a Cristo, rivolgiamo fiduciosi la 
nostra preghiera.  
 Tu che hai fatto la volontà del Padre, pronta 
nell'obbedienza, coraggiosa nella povertà, accogliente 
nella verginità feconda, ottieni dal tuo divin Figlio che 
quanti hanno ricevuto il dono di seguirlo nella vita 
consacrata lo sappiano testimoniare con una esistenza 
trasfigurata, camminando gioiosamente, con tutti gli 
altri fratelli e sorelle, verso la patria celeste e la luce 
che non conosce tramonto.  
 Te lo chiediamo, perché in tutti e in tutto sia 
glorificato, benedetto e amato il Sommo Signore di 
tutte le cose che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen 
 

LUNEDI’ 8 maggio 2006 
4ª settimana di Pasqua 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario   
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
S. Maria ore 18.00 S. Messa  
Intenzioni: Secondo le intenzioni dell’offerente; 
+Celentano Ettore, Agnese e figli; Def.ti famiglia 
Antonio Terzo. 

 
 

’è una vocazione speciale, che occupa un posto 
d'onore nella Chiesa, è la chiamata alla vita 
consacrata. Sull'esempio di Maria di Betania, che 

si ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola” (Lc 10,39), 
molti uomini e donne si consacrano ad una sequela totale ed 
esclusiva di Cristo. Essi, pur svolgendo diversi servizi nel 
campo della formazione umana e della cura dei poveri, 
nell'insegnamento o nell’assistenza dei malati, non 
considerano queste attività come lo scopo principale della loro 
vita, poiché, come ben sottolinea il Codice di Diritto 
Canonico, “primo e particolare dovere di tutti i religiosi deve 
essere la contemplazione delle verità divine e la costante 
unione con Dio nell'orazione” (can. 663, § 1). E 
nell'Esortazione apostolica 

“seduta

Vita consecrata Giovanni Paolo II 
annotava: “La vita consacrata, profondamente radicata negli 
esempi e negli insegnamenti di Cristo Signore, è un dono di 
Dio Padre alla sua Chiesa per mezzo dello Spirito. Con la 
professione dei consigli evangelici i tratti caratteristici di Gesù 
— vergine, povero ed obbediente — acquistano una tipica e 
permanente «visibilità» in mezzo al mondo, e lo sguardo dei 
fedeli è richiamato verso quel mistero del Regno di Dio che 
già opera nella storia, ma attende la sua piena attuazione nei 
cieli (n.1) ....Nella tradizione della Chiesa la professione 
religiosa viene considerata come un singolare e fecondo 
approfondimento della consacrazione battesimale in quanto, 
per suo mezzo, l'intima unione con Cristo, già inaugurata col 
Battesimo, si sviluppa nel dono di una conformazione più 
compiutamente espressa e realizzata, attraverso la professione 
dei consigli evangelici” (n. 30).  

MARTEDI’ 9 maggio 2006 
4ª settimana di Pasqua 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario   
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
S. Maria ore 18.00 S. Messa  
Intenzioni: Alla Madonna per Maurizio; +Moro Lorenzo; 
+Tinassi Valeria. 
 

MERCOLEDI’ 10 maggio 2006 
4ª settimana di Pasqua 
  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario   
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
S. Angelo ore 19.45 S. Messa e S. Rosario 
Intenzioni:+Fabbro Antonio; Def.ti famiglia Basso 
Angiolina.   

 

GIOVEDI’ 11 maggio 2006 
4ª settimana di Pasqua 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario   
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
S. Maria ore 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Brai Daniele, Galli Giuseppina e familiari; 
Ann Pivetta Franco; +Dell’Agnese Bruno. 
 

VENERDI’ 12 magio 2006 
4ª settimana di Pasqua 
 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario   
S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa 
S. Angelo ore 19.45 S. Messa e S. Rosario 
Intenzioni: +Ann Muz Antonietta e familiari. 
 

 

C

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_it.html


 

SABATO 13 maggio 2006 
4ª settimana di Pasqua 
 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio; Secondo le 
intenzioni e le necessità degli iscritti alla Scuola 
di S.Lucia; +Piccinin Eleonora; +Verardo Gino; 
+Chiarotto Grazia. 

 

DOMENICA 14 maggio 2006 
5ª DOMENICA DI PASQUA 

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

Intenzioni: +Santarossa Florinda, Maria e Caterina; 
+Vivian Giacomo, Bartolin Maria e figli; 
+PiovesanGiuseppe; +Bianchin Giovanni e Teresa; 
+Cragnolini Carla; +Zaccariotto Carlo e D’Avanzo 
Carlotta. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
MAGGIO mese dedicato alla Madonna 
Durante questo mese dedicato alla Madonna, siamo invitati a recitare il S.Rosario ogni giorno e possibilmente 
insieme nei seguenti luoghi e orari suddivisi per zone pastorali 
 

ZONA PASTORALE CENTRO.  
- Tutti i giorni in S. Maria ore 7.30 e 17.30 
- Tutti i giorni presso Condomini di Via Villa scura ore 20.30 
 

ZONA PASTORALE S.ANTONIO/VALLADA 
- Tutti giorni Capitello S. Margherita ore 20.30 
 

ZONA PASTORALE TALPONEDO 
- Tutti i giorni ore 20.00 Chiesa Sant’Angelo 
 

ZONA PASTORALE MUZZILE 
- Tutti i giorni presso condomini Via ex campo sportivo ore 20.30-  
- Via Meduna ore 20.30 
 

IMPIANTI SPORTIVI DELL’ORATORIO 
- Dal lunedì al venerdì alle ore 20.00 
 
 

GIUGNO 2006 GREST 
Anche quest’anno riproponiamo la felice e riuscita esperienza dell’Estate ragazzi con il GREST presso l’area sportiva 
della parrocchia. Si inizierà lunedì 12 giugno nel pomeriggio e si concluderà con la festa della comunità a Barcis  
Domenica 2 luglio … e poi ci sono i campeggi estivi!  Sul tavolino in fondo alla chiesa o in canonica trovate tutte le 
informazioni e i moduli per le iscrizioni che sono aperte da subito.  
 

 

DOMENICA 14 MAGGIO ‘06 
FESTA della PRIMA FRASCA sul tetto del 1°lotto dell’oratorio nuovo 

 

Programma:  Ore 11.00 S. Messa in Duomo  
Ore 12.00 Collocazione della frasca e della Prima Pietra benedetta dal Vescovo il 5 giugno 2005 
Ore 12.30 Pranzo comunitario che viene offerto gratuitamente dal parroco per festeggiare il suo 
50°compleanno (visto che la data coincide!). e poi festa insieme 

 

Per partecipare al pranzo, per motivi organizzativi, siete invitati a ritirare presso la canonica entro domani i 
biglietti di invito 
Vi aspettiamo con gioia. 
 

XXVIII Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO 
SABATO 10 GIUGNO ORE 20.00   http://www.pellegrinaggio.org

Il pellegrinaggio ha inizio nella sera di Sabato 10 giugno; il percorso riprende un cammino mariano di antichissima tradizione e 
si snoda per circa 27 Km attraverso le campagne maceratesi. Durante la marcia per mezzo di un sistema di comunicazione radio, 
si pregherà e canterà e si potranno ascoltare delle testimonianze, nonché meditare la Parola di Dio e del magistero del Papa. I 
pellegrini arrivano, verso le ore 6, alla vista del Santuario Mariano; qui si inginocchiano, recitano l'Angelus e si scambiano un 
gesto di pace e di riconciliazione; tutti insieme si compie l'Atto di Consacrazione alla Madonna e in conclusione ci si dà 
l'arrivederci all'anno successivo.  Si propone questo pellegrinaggio a tutti soprattutto agli studenti al termine del loro anno 
scolastico. Il pellegrinaggio ha inizio nella sera di Sabato; Per maggiori informazioni visitare il sito: 
http://www.pellegrinaggio.org    
 

Un pullman partirà da Porcia alle ore 12.00 di Sabato per ritornare Domenica intorno alle ore 15.00 : 
informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro il 21maggio.   
 

La quota è di  30 euro pullman + iscrizione al pellegrinaggio + colazione del mattino al ristorante.  
(25 euro  senza colazione) Studenti 25euro  pullman + iscrizione al pellegrinaggio 
 

 

http://www.pellegrinaggio.org/
http://www.pellegrinaggio.org/
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