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

Settimana  dal 14 al 21  maggio 2006
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

DOMENICA 14 maggio 2006
5ª DOMENICA DI PASQUA

Nei  discorsi  di  addio  del  Vangelo  secondo  san  Giovanni 
(capitoli 13-17) l’evangelista prende spunto dalle parole di 
Gesù per riflettere, con il carisma che gli è proprio, sulla 
vita dei credenti dal tempo dell’Ascensione al ritorno del 
Signore.  Egli  si  riconosce  talmente  legato  al  Signore 
attraverso lo Spirito di Dio che parla ai suoi ascoltatori e 
ai suoi lettori usando l’“io” di Cristo. Per mezzo della sua 
voce, il Signore rivela a coloro che credono in lui qual è la 
loro situazione, ordinando loro di agire in modo giusto.  È 
durante la  festa liturgica delle  domeniche che vanno da 
Pasqua alla Pentecoste che la Chiesa propone alla lettura 
questi  discorsi,  per  mostrare  ai  credenti  cos’è  infine 
importante  per  la  loro  vita.  Attraverso  un  paragone,  il 
Signore ci rivela oggi che tutti quelli  che gli  sono legati 
mediante la fede vivono in vera simbiosi. Come i tralci della 
vite,  che  sono  generati  e  nutriti  dalla  vite  stessa,  noi 
cristiani  siamo  legati  in  modo  vitale  a  Gesù  Cristo  nella 
comunità della Chiesa. Vi sono molte condizioni perché la 
forza vitale  e la  grazia di  Cristo possano portare i  loro 
frutti nella nostra vita: ogni tralcio deve essere liberato 
dai  germogli  superflui,  deve  essere  sano  e  reagire  in 
simbiosi  fertile  con  la  vite.   Per  mezzo  del  battesimo, 
Cristo ci ha accolti nella sua comunità. E noi siamo stati 
liberati  dai  nostri  peccati  dalla  parola  sacramentale  di 
Cristo. La grazia di Cristo non può agire in noi che nella 
misura in cui noi  la lasciamo agire. La Provvidenza divina 
veglierà  su  di  noi  e  si  prenderà  cura  di  noi  se  saremo 
pronti.  Ma  noi  non  daremo molti  frutti  se  non  restando 
attaccati  alla  vite  per  tutta  la  vita.  Cioè:  se  viviamo 
coscienziosamente la nostra vita come membri della Chiesa 
di Cristo. Poiché, agli occhi di Dio, ha valore duraturo solo 
ciò che è compiuto in seno alla comunità, con Gesù Cristo e 
nel suo Spirito: “Senza di me non potete far nulla”. Chi l’ha 
riconosciuto,  può pregare Dio  di  aiutarlo  affinché la  sua 
vita sia veramente fertile nella fede e nell’amore. 

LUNEDI’ 15 maggio 2006
5ª 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: +Anna Maria Sonato  Fanzago; +Delia e 
Mara; +Mazzon Guerrino.

MARTEDI’ 16 maggio 2006
5ª 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: +Pase Carmelo e Santarossa Palmira; 
+Piovesan Carolina; +Fabbro Giovanna e Sorella

MERCOLEDI’ 17 maggio 2006
5ª 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:In onore di Gesù Misericordioso per 
Paola; +Da Pieve Norma; +Dorigo Rina.

GIOVEDI’ 18 maggio 2006
5ª 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: +Morandin Valentino e Pessotto Vittoria; 
In onore di San Giuseppe.

VENERDI’ 19 magio 2006
5ª 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: +Polesel Elsa; +Piovesan Carolina.

SABATO 20 maggio 2006
5ª 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: +Morettin Gianfranco; +Fabbro Benito; 
+Poletto Virginio, Zanetti Maria e Nosella Ida; 
Def.to Famiglia Martin e Mezzavilla.

Duomo ore 10.30 Matrimonio di Little D’Anna e 
Vena Carlo. Cel. d. Andrea

SS. CONFESSIONI  :  
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 saranno a disposizione 

dei confessori straordinari per tutti i genitori e  
parenti dei fanciulli della Prima comunione.

DOMENICA 21 maggio 2006
6ª DOMENICA DI PASQUA

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

Oggi, 47 nostri fanciulli, durante la S. Messa 
delle ore 11.00, riceveranno per la Prima volta 
la S. Comunione.  Preghiamo per loro, perché la 
Grazia di questo incontro li accompagni attraverso 
le vicende della vita 

Intenzioni: +Minaudo Francesco, Filippa e 
Salvatore; +Di Giusto Emilia; +Daniele e Oliva 
Biscontin; +Vignandel Vincenzo.

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


VITA DELLA COMUNITA’
AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE - ADULTI
Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione degli adulti di AC, e avrà inizio alle ore 20.45. 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.15 in Salone della Canonica.

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. 

LUNEDÌ 16 ORE 20.30   riunione di tutti gli animatori presso gli impianti sportivi. 

MAGGIO mese dedicato alla Madonna. Orari  e luoghi dove si celebra comunitariamente il S. Rosario

ZONA PASTORALE CENTRO. 
- S. Maria ore 7.30 e 17.30
- Condomini di Via Villa scura ore 20.30

ZONA PASTORALE S.ANTONIO/VALLADA

- Capitello S. Margherita ore 20.30

ZONA PASTORALE TALPONEDO

– Chiesa Sant’Angelo ore 20.00

–

ZONA PASTORALE MUZZILE

- 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

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA
Firma entro il 31 luglio

Dal 1990 è stato possibile firmare nella dichiarazione dei redditi per scegliere la destinazione dell’otto  
per mille del gettito dell’Irpef. In questi dieci anni milioni di persone hanno firmato a favore della  
Chiesa cattolica (circa l’80%), segno di stima e di  fiducia nel  suo operato al servizio della società  
italiana. Il sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario 
del contribuente, un gesto con il quale si esprime la propria fiducia nei confronti della Chiesa cattolica.  
Coloro che quest’anno sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi,  devono lo  
stesso firmare nell’apposito riquadro e inviarla al Ministero.  In fondo alla chiesa c’è un addetto che  
potrà  aiutarvi  e  dove  potrete  ritirare  le  buste   e  anche  lasciare  il  vostro  modello  CUD  firmato 
(diversamente si può portarlo anche in canonica

Grazie alla Legge 266/05 possiamo scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille 
della nostra IRPEF a sostegno del volontariato. Firma entro il 31 luglio

Il meccanismo del 5 per mille, in applicazione dalla dichiarazione dei redditi 2005, va ad aggiungersi a quelle già 
tradizionalmente in essere ( 8 X mille ) destinate alle varie confessioni religiose e rappresenta un’occasione di sostegno 
importante per tutto il mondo del volontariato.  Non si tratta di un aggravio alle vostre imposte: lo Stato rinuncerà alla 
quota del 5 per mille per destinarla alle associazioni che sono state ammesse.  Noi vi invitiamo a devolvere questo 
contributo alle organizzazioni di ispirazione cristiana. Come per esempio nella nostra parrocchia ci sono l’Associazione 
Arcobaleno e la Coop. Il Giglio. In modo particolare invitiamo a sostenere come nostra principale opera educativa la 
“Scuola Materna Monumento ai caduti” riportando nell’apposi riquadro il codice fiscale n° 00216900923 perchè chi 
decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF a queste  Organizzazioni di 
Volontariato deve apporre la propria firma nel primo riquadro contrassegnando con il codice fiscale dell'associazione. 
Maggiori dettagli e informazioni sul banchetto in fondo alla chiesa o pin canonica. 

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/

	5ª DOMENICA DI PASQUA
	LUNEDI’ 15 maggio 2006
	MARTEDI’ 16 maggio 2006
	6ª DOMENICA DI PASQUA


