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

Settimana dal 25 marzo al 1 aprile  2007 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318 / fax 0434591550:  www.sangiorgio-porcia.it

 

DOMENICA 25 marzo 2007 
5ª Domenica di Quaresima  

 

CHI È SENZA PECCATO SCAGLI LA PIETRA 
CONTRO DI LEI 

E' vicino il momento in cui Cristo farà la rivelazione 
più radicale - e la più incomprensibile per l’uomo - 
della sua potenza: morire sulla croce. È uno “scandalo 
per gli Ebrei, follia per i popoli pagani” (1Cor 1,23).  
Già prima Gesù aveva parlato ai suoi discepoli della 
croce, che li stupì e confuse. Quello che osservavano, 
nel comportamento sociale, è che l’uomo utilizza la 
debolezza degli altri per affermare il proprio potere. 
Ma Gesù diceva loro: “I re delle nazioni... e coloro che 
hanno il potere su di esse si fanno chiamare 
benefattori. Per voi però non sia così” (Lc 22,25). E i 
farisei che pretendono di usare una povera donna, colta 
in flagrante delitto di adulterio, per compromettere 
Gesù, gli danno in effetti l’occasione di insegnare con 
un esempio i suoi nuovi metodi.  In primo luogo Gesù 
mette in evidenza l’ipocrisia dei farisei: “Chi di voi è 
senza peccato scagli per primo la pietra. Dopo, toglie 
loro qualsiasi argomentazione. Mette in evidenza la 
loro ignoranza colpevole della legge che insegna che 
Dio, essendo potente sovrano, giudica con 
moderazione e governa con indulgenza, perché egli 
opera tutto ciò che vuole (Sal 115,3). Infine - e questo 
è il punto più importante del Vangelo -, Gesù insegna 
alle folle che non esiste più grande manifestazione di 
potere che il perdono. La morte stessa non ha un così 
grande potere. In effetti, solo il potere di Cristo, che 
muore crocifisso per amore, è capace di dare la vita. E 
soltanto il potere che serve a dare la vita è vero potere.  

 

 
Ci troviamo di fronte a uno  scandalismo facile, come 
dei giusti di fronte ai peccatori. In realtà siamo tutti 
peccatori. Gesù può denunciare il peccato di tutti 
perché è capace di misericordia verso tutti. Oggi 
sembra che non debba essere denunciato nessun 
peccato; sembra che tutto possa essere bene, purché 
ciascuno faccia ‘con libertà’. In realtà esistono il 
male, il peccato, le tendenze cattive personali e 
sociali, le azioni cattive. Occorre riconoscerle con 
chiarezze e semplicità, nel momento stesso in cui non 
si condanna il peccatore e gli si propone la 
misericordia che salva. La liturgia di queste settimane 
ci conduce dentro una storia di misericordia 
 

LUNEDÌ 26 marzo 2007 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solennità 

S. Maria ore    6.45 Lodi di quaresima 
S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Dosolina e Daniele e familiari; +Turchet 
Giacinto e familiari; +Lanfrit Dario. 
 

MARTEDI’ 27 marzo 2007 
5ª settimana di quaresima  

S. Maria ore    6.45 Lodi di quaresima 
S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore 17.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Robert Diemoz; In onore della Madonna 
p.d.; +Colombana Edoardo. 

 

MERCOLEDI’ 28 marzo 2007 
5ª settimana di quaresima  

S. Maria ore    6.45 Lodi di quaresima 
S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Tonon Francesco e Giovani. 
 

GIOVEDI’ 29 marzo 2007 
5ª settimana di quaresima  

S. Maria ore    6.45 Lodi di quaresima 
S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore 17.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore 18.00 S. Messa  
Intenzioni: Def.ti famiglia Zanutel e Barbin; Per le anime 
del purgatorio. 
 

S. Maria ore 20.00 S. Messa di trigesimo per Gino 
Finotello 
 

VENERDI’ 30 marzo 2007 
5ª settimana di quaresima  

S. Maria ore    6.45 Lodi di quaresima 
S. Maria ore    8.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore    9.00 S. Messa 
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis e  S. Messa 
Intenzioni: +Di Giusto Teodoro ed Emilia; +Giuliato 
Angelo. 
 

DUOMO ore 20.30 Confessione comunitaria per i 
giovani.  
 

SABATO 31 marzo 2007 
5ª settimana di quaresima  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria 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: +Rizzo Domenico e Blasut Giovanni. 
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DOMENICA 1 aprile 2007 
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. 
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 

 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario, meditato.   
              ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica 
              ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio (all’inizio della  Messa sarà benedetto l’olivo 
 

Intenzioni:  +Deon Zaccaria e Piva Adriana; +Nonni Bottos e Salvador; +Piva Giovanna e Campedelli Giuseppe; 
Def.ti famiglia Zanese; Def.ti famiglia Belsito; +Paludetto Giovanni; +Zanetti Fortunato e Franco Cesira. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

“PORCIA IN FESTA” Sagra 2007 
Lunedì 26 p.v. ci sarà la riunione di tutti i volontari della Sagra per definire il programma. Ci vediamo alle ore 20.45 
presso la sala verde della canonica. Naturalmente l’incontro è aperto a tutti.  
 

DOMENICA DELLE PALME 1 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 28 e giovedì 29 marzo 
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. Giovedì 29 marzo alle ore 14.00 in Chiesa siamo 
invitati a dare una mano nella preparazione dei ramoscelli. Grazie 
 

CATECHISMO PARROCCHIALE  PRIMA CONFESSIONE 
I nostri fanciulli di 3ªElementare, riceveranno il Sacramento della Riconciliazione o Confessione, per la prima volta, 
Sabato 31 marzo  alle ore 15.00 in Duomo  
 

PASQUA PER L’ANZIANO E L’AMMALATO :  
DOMENICA 15  aprile, ottava di Pasqua Festa della Divina Misericordia 

 
In questa domenica particolare, dove viene esaltata la Bontà di Dio, da alcuni anni mettiamo al centro della nostra 
liturgia quella categoria di persone che sono nel cuore della Chiesa e al tempo stesso ne sono  il Cuore stesso. Sono i 
nostri anziani e gli ammalati che con la loro condizione di vita e la sofferenza sono le persone più care al cuore di 
Cristo Risorto. Chiediamo gentilmente la disponibilità ad organizzare la festa. Occorrono alcune persone disponibili 
per Sabato 14 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. AL CASTELLO di Porcia con un momento di 
festa insieme. 
 
Programma:  

• ore 11.00  S .Messa solenne cantata con amministrazione del sacramento degli Infermi  
• ore 12.30 Pranzo comunitario presso il Pizzeria – Ristorante AL CASTELLO  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   (15 euro a persona) e versa la quota di   euro ______ 
 

Firma____________________________________ 
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