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

Settimana dal 18 al 25  maggio  2008 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

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

 
 

Dio è comunità d'amore 

Quando l’uomo guarda dentro di sé per considerare la 

propria esperienza religiosa, ha il presentimento di una 

profondità infinita. Questo fondo irraggiungibile dentro 

di noi ha relazione con la parola «Dio». Perché? Dio 

rappresenta la profondità ultima della nostra vita, la 

fonte e la mèta di tutto il nostro essere. Questo fondo 

intimo della nostra persona si manifesta nell’apertura 

del nostro «io» verso un «tu», e nella serietà di tale 

inclinazione. Così vediamo impressa in noi la realtà 

profonda ed esaltante di Dio: la Trinità; impresso in noi 

il mistero di Dio-Comunità, il mistero di comunione di 

vita: Dio che è Padre, Figlio, Spirito Santo. 

 

Spesso ci si immagina un “Dio” lontano, astratto, ridotto 

quasi a un sistema di idee contorte o semplicissime, ma 

inesplicabili E invece, l’essere concretissimo di Dio è 

comunione che liberamente si effonde. Anzi, ci chiama a 

varcare la soglia della sua vita intima e beatificante.  

Non riusciamo a capire perché Dio si sia interessato di 

noi: più di quanto, forse, noi ci interessiamo a noi stessi.  

Proprio mentre eravamo peccatori, il Padre ha mandato 

il suo Figlio per offrirci la vita nuova nello Spirito. 

Liberamente. Per amore. “Dio ha tanto amato il mondo 

da dare il suo Figlio unigenito”.  Cristo non si impone. 

Non costringe ad accettarlo. Si consegna alla nostra 

decisione.  È questa la vertigine della vita umana. 

Possiamo passare accanto al Signore Gesù che muore e 

risorge, senza degnarlo di uno sguardo nemmeno 

distratto.  E, tuttavia, non possiamo fare in modo che 

egli non esista come il Dio fatto uomo che perdona e 

salva. “Chi non crede è già stato condannato”.  Ma se ci 

apriamo alla sua dilezione...  Allora Cristo si rivela come 

colui che ha suscitato in noi tutte le attese più radicali. 

E colma a dismisura queste attese.  È la redenzione. È la 

grazia. È lo Spirito che abita in noi e ci conforma al 

Signore Gesù.  La vita nuova, che ci viene donata, 

apparirà in tutta la sua gloria oltre il tempo. Inizia qui, 

ed è la “vita eterna”.  

 
 

LUNEDI’ 19 maggio  2008 
7ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

(oggi la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa) 
 

Intenzioni: +Da Pieve Norma; In onore della Madonna 

per Carla; +Scapolan Elena cel il 17.  
 

MARTEDI’ 20 maggio 2008 
7ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Dal Mas Mario; +Perin Francesco e Mozzon 

Oliva; Def.ti famiglia Pasut Luigi; +De Franceschi 

Giuseppina, Fabbro Giovanni e Emilia. 
 

MERCOLEDI’ 21 maggio 2008 
7ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglie della Maestra e Venier; 

+Moras Antonio; èDi Giusto Emilia; +Settimo di Carlo 

Valdevit. 
 

GIOVEDI’ 22 maggio 2008 
Santa Rita da Cascia, religiosa - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato  

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Ciani; Def.ti Famiglia Marco 

Piva fu Marco; +Roder Maria. 

 

SOLENNITA’ DEL CORPO E SANGUE DEL 

SIGNORE 
La SOLENNE PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI per le 

vie del paese si terrà GIOVEDÌ 22 MAGGIO  rispettando così 

la tradizionale data - Itinerario: Via Rivierasca, via Roma 

altezza Via Vietti, ritorno via Marconi, fino in Duomo per 

la conclusione con la Benedizione Eucaristica 
 

• DUOMO ore 20.30 Solenne S. Messa e a 

seguire la processione Eucaristica per le vie del 

paese  

ore 21.45 Benedizione Eucaristica al Popolo e 

alla Città sul Sagrato della Chiesa  
 

 

VENERDI’ 23 maggio 2008 
7ªsettimana tempo ordinario 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa 
 

Oratorio ore 15.30 confessione comunitaria dei ragazzi 

di IIà Media in preparazione alla consegna del Vangelo 

 

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

Intenzioni: +Morandin Valentino e Pessotto Vittoria; In 

onore di S. Francesco; In onore della Madonna per 

Viviana e Roberto; +Bianchin Cesare e Angiolina. 
 

 

 

 

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


SABATO 24 maggio 2008 
7ªsettimana tempo ordinario  

 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Bortolus Francesca e Floriduz Moreno. 
 

Duomo    ore 17.30 S. Rosario   

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva durante la quale sarà consegnato ai ragazzi di III Media il Simbolo del 

CREDO Apostolico, terza tappa in preparazione alla Cresima 
 

Intenzioni: +Vendramini Marisa; +Derna e Manlio; +Piccin Agostino; +Moro Luigi; Ann Zago Luigia e Modolo 

Antonia. 
 

DOMENICA 25 maggio  2008 
SOLENNITA’ del SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Duomo ore 7.30 s. Rosario meditato  

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

Duomo ore 11.00 Battesimi di Giovani Piva, Chiara Trevisan, Riccardo Vanzin, Gabriel Rusi, Riccardo Lupo, 

Leonoardo Nardini. 
 

Duomo ore 12.15 Matrimonio di Biscontin Davide e Arifi Orjeta 
 

CATTEDRALE di S. STEFANO Concordia Sagittaria  

ore 16.00 Consegna del S. Vangelo ai ragazzi della II°Media per la 2°Tappa in preparazione alla Cresima 
 

Intenzioni: +Castagnotto Moreno; Secondo le intenzioni di Maria e Sofia Bianchin; 10°Ann di Viol Giampietro; 

+Zanot Giuseppe; +Barbui Giuseppe; +Gambon Elena; Trigesimo di Giulio Fracas ore 9.30. 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
MAGGIO mese dedicato alla Madonna  Continua la recita del S. Rosario ogni giorno nei vari luoghi e orari 

suddivisi perle seguenti 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    ZONA PASTORALE TALPONEDO 

- Ogni lunedì alle ore 20.00 Cooperativa il Giglio.   - Chiesa Sant’Angelo ore 18.00 (Lunedì e venerdì 17.30) 

       ORATORIO - Dal lunedì al venerdì alle ore 20.15 

ZONA PASTORALE MUZZILE 

- Via ex campo sportivo ore 20.30-  e in - Via Meduna ore 20.00       
 

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

GIUGNO 2008 GREST 
E’ nostra intenzione anche quest’anno di organizzare il GREST dei ragazzi da lunedì 9 a sabato 28 giugno. E’ una 

iniziativa sotto l’aspetto educativo molto importante. dare gratuitamente parte del proprio tempo libero aiuta a capire 

che la Vita è un dono, che anche quello che si guadagna con il proprio lavoro alla fine non è solo per soddisfare i pur 

legittimi desideri . Chiediamo la disponibilità dei giovani delle superiori e di adulti per realizzare questa “opera”  

altrimenti sarà difficile poter rispondere alla richiesta delle famiglie che chiedono il GREST. Il rischio è che poi ci 

imbarchiamo in iniziative che non stanno in piedi!  Venerdì 23 maggio ore 20.45 in oratorio ci sarà la riunione 

organizzativa nella quale si verifichirà se ci sono le condizioni minime per portare avanti l’iniziativa. 
 

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. Domenica 15 giugno 

sichiudono le iscrizioni alla Gita del treno storico.  
 

 

Pellegrinaggio a SANTUARIO della MADONNA DI BARBANA – Grado 

con i fanciulli della Prima comunione - Lunedì 2 giugno 2008 

PROGRAMMA  

Partenza ore 7.30 da Via De’ Pellegrini  - parcheggio scuole medie 

Ore   9.30 Imbarco e trasporto con le barche all’isola del Santuario -Ore 11.00 S. Messa presso il Santuario  

Ore 12.00 Pranzo al sacco o in Ristorante solo su prenotazione - Ore 15.30 Imbarco per Grado e visita alla città 

Ore 18.00 Partenza per i pullman per il ritorno -Ore 19.30 Previsto rientro a Porcia 
 

ATTENZIONE: Si prega di compilare la scheda di prenotazione e consegnarla in canonica entro il 25 Maggio 
 

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/

