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

Settimana  dal 4 all’ 11 maggio  2008 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 11 maggio  2008 
DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità 
 

 
 

LA CHIESA VIVE NELLO SPIRITO DI CRISTO 

Durante il tempo pasquale la liturgia ci ha fatto meditare 

sulla presenza del Risorto nella Chiesa, sul dono dello 

Spirito, sulla Chiesa in quanto segno e annuncio della vita 

nuova nata dalla Pasqua del Signore. In questa solennità 

di Pentecoste, la prima lettura (Atti) e il vangelo di 

Giovanni, pur narrando lo stesso evento con procedimenti 

letterari e prospettiva teologica diversi, presentano la 

nuova realtà della Chiesa, frutto della risurrezione e del 

dono dello Spirito. 

 

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la Persona 

divina che diffonde nel mondo la possibilità di imitare 

Cristo, dando Cristo al mondo e facendolo vivere in noi.  

Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è più 

essenziale del perdono. Egli ha proclamato il regno futuro 

del Padre come regno dell’amore misericordioso. Sulla 

croce, col suo sacrificio perfetto, ha espiato i nostri 

peccati, facendo così trionfare la misericordia e l’amore 

mediante - e non contro - la giustizia e l’ordine. Nella sua 

vittoria pasquale, egli ha portato a compimento ogni cosa. 

Per questo il Padre si compiace di effondere, per mezzo 

del Figlio, lo Spirito di perdono. Nella Chiesa degli apostoli 

il perdono viene offerto attraverso i sacramenti del 

battesimo e della riconciliazione e nei gesti della vita 

cristiana.  Dio ha conferito al suo popolo una grande 

autorità stabilendo che la salvezza fosse concessa agli 

uomini per mezzo della Chiesa!  Ma questa autorità, per 

essere conforme al senso della Pentecoste, deve sempre 

essere esercitata con misericordiae con gioia, che sono le 

caratteristiche di Cristo, che ha sofferto ed è risorto, e 

che esulta eternamente nello Spirito Santo.  

 

 

Rifulga su di noi, Padre onnipotente,  
Cristo, luce da luce, splendore della tua 

gloria, e il dono del tuo Santo Spirito 
confermi nell'amore i tuoi fedeli, rigenerati a 

vita nuova. 

LUNEDI’ 12 maggio  2008 
6ªsettimana tempo ordinario 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Lina; +Vietti 

Marco, Emilia e Carlo. 
 

MARTEDI’ 13 maggio 2008 
Beata Maria Vergine di Fatima - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli 

iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Eleonora Piccinin; Def.ti 

famiglie Fabbris e Martin 
 

MERCOLEDI’ 14 maggio 2008 
S. MATTIA apostolo - Festa 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Gava Maria e Pase Giuseppe; +Bianchin 

Giovanni e Mario; +Sanson Valeria e figli. 
 

GIOVEDI’ 15 maggio 2008 
6ªsettimana tempo ordinario 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato  

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Intenzioni: +Suor Primitiva Perin; Ann di Annamaria 

Sonato Fanzago. 
 

VENERDI’ 16 maggio 2008 
6ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   8.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola; +Pase 

Carmelo e Santarossa Palmira; +Vivian Giacomo, Elisa e 

figli.  
 

SABATO 17 maggio 2008 
6ªsettimana tempo ordinario 

Duomo ore 15.00 confessione comunitaria de ragazzi di 

V°Elemetare 
 

Duomo    ore 17.30 S. Rosario   

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva per la FESTA 

DELLA FAMIGLIA  
 

Intenzioni: + Vincenzo Vignandel; +Dorigo Rina; +Moro 

Luigi.  
 

DOMENICA 18 maggio  2008 
SOLENNITA’ DELLA SS.A TRINITA’ 

Duomo ore 7.30 s. Rosario meditato  

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

SANTUARIO DELLA SANTISSAMA Polcenigo  

ore 15.30 Comunione solenne dei ragazzi della V°Elem. 
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; Def.ti famiglia Bertacco 

e Pivetta; +Daniele e Oliva Biscontin; +Dell’Agnese 

Romilda; +Cal regina e Fracas odoacre; +Zaccariotto 

Carlo e Davanzo Carlotta.

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


VITA DELLA COMUNITA’  
MAGGIO mese dedicato alla Madonna 
Inizia il mese dedicato alla Madonna. Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e possibilmente insieme. 
 

Luoghi e orari suddivisi per zone pastorali 
 

ZONA PASTORALE CENTRO.      ZONA PASTORALE S.ANTONIO/VALLADA 

- S. Maria ½ ora prima della Messa feriale e 18.00  - Capitello S. Margherita ore 20.00 

- Condomini di Via Vietti ore 20.30 

- Ogni lunedì alle ore 20.00 Cooperativa il Giglio.   ZONA PASTORALE TALPONEDO 

        - Chiesa Sant’Angelo ore 18.00 (Lunedì e venerdì 17.30) 

ZONA PASTORALE MUZZILE 

- Condomini Via ex campo sportivo ore 20.30-   ORATORIO a partire da LUNEDI’5 MAGGIO 

- Via Meduna ore 20.00     - Dal lunedì al venerdì alle ore 20.15 
 

SABATO 31 MAGGIO ALLE ORE 21.00CI SARÀLA FESTA DI CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO E DEL CATECHISMO 
 

SCUOLA MATERNA “MONUMENTO AI CADUTI” 
In occasione della tradizionale festa della mamma, la  Scuola per l’infanzia “Monumento ai Caduti” propone  LA 

FESTA DELLA FAMIGLIA. In un primo momento siamo invitati a partecipare alla S. Messa per la famiglia il sabato 

17 alle ore 18.00.Il secondo momento si svolgerà Domenica 18 maggio presso il cortile esterno della scuola in cui 

saranno protagonisti i bambini che sapientemente condotti dalle loro maestre ci presenteranno il loro importante 

percorso formativo scolastico con canti,poesie e altro. Si inizierà alle ore 9.30   Il tutto si concluderà con un bel 

momento di convivialità preparato dalle famiglie dei bambini. Informiamo anche che la consueta Festa del Grazie si 

terrà domenica 15 giugno alle ore 11.00. Vi aspettiamo! 
 

PORCIA IN FESTA 2008 - Sagra dell’Assunta  

Si prega vivamente a tutti i volontari di ritirare la scheda di adesione al lavoro volontario della sagra che si trova già 

disponibile sul banchetto in Chiesa e in canonica, per prendere visione in tempo degli impegni. 
 

 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 

Firma entro il 31 maggio per il 730 e CUD per gli altri 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 30 giugno 
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° 00216900936 

perché 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 in canonica.  

 
 

XXX Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO 

SABATO 7 GIUGNO ORE 20.00   http://www.pellegrinaggio.org 
Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio  

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 20 maggio.   
 

La quota è di  30 euro pullman compreso l’iscrizione al pellegrinaggio e la colazione del mattino al ristorante 

più cestino pranzo al ritorno. Per l’andata prevedete la cena al sacco.  

 

http://www.pellegrinaggio.org/

