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LUNEDI’ 23 giugno  2008 
12ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.30 S. Messa  
 

Intenzioni: +Fabbro Gino;  
 

MARTEDI’ 24 giugno 2008 
Natività di San Giovanni Battista - Solenità 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti Piva Giovanni e Viol Santa; +Maria 

e Daniele Copat;  Def.ti famiglia Giacomini; Def.ti 

famiglia Murador; +Canella Anna Maria. 
 

MERCOLEDI’ 25 giugno 2008 
12ªsettimana tempo ordinario  

(Oggi la S. Messa delle ore 8.00 è sospesa) 
 

DUOMO ore 20.30 S. Messa esequiale di Settimo 

per don Marco Trentin.  
 

GIOVEDI’ 26 giugno 2008 
12ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato  

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

S. Maria ore 18.30 S. Messa 

Intenzioni: +Castagnotto Moreno; Ann Zanetti 

Fortunato; Trigesimo di Suor Bernarda Tremonti; 

+Carlo Valdevit; 2°Ann di Favretti Naviglio. 
 

VENERDI’ 27 giugno 2008 
12ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.30 S. Messa  
 

Intenzioni: +Robert Diemoz; +Bortolin Evelina e 

Renata; .+Antonio e Mauro; Dell’Agnese Antonio e 

Salute.  
 

S. Maria o ore 20.30 S. Messa 3°Ann di Silvia 

Nappo 
 

SABATO 28 giugno 2008 
S. Ireneo, vescovo e martire - Memoria 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina della Vigilia  
 

Intenzioni: Ann Lucia e Dino; +Biscontin Massimo e 

Carmela; +Dell’Agnese Bruno, Abramo, Pasut Olivo 

e Rosa; +Mascarin Lidia; Per il XXV° Ann di 

Matrimonio di Minaudo Flavio e Barbariol Claudia. 
 

DOMENICA 29 giugno 2008 
SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI - Solennità 

 

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

Duomo ore 11.00 Battesimi di Nicolò Bigaran, Laura 

Piva e Beatrice Miotto 
 

Intenzioni: +Piva Lucia; +Def.ti famiglia Drigo Paolo; 

+Lorenzon Gianfranco e Giuliana; +Cancian Luca ore 

18.00 

 

 

DON MARCO TRENTIN 
ci ha improvvisamente lasciati, venerdì 13, festa liturgica 

di Sant’Antonio di Padova. Le esequie sono state 

celebrate lunedì mattina nella chiesa parrocchiale del 

Beato Odorico a Pordenone. Risiedeva infatti presso la 

Casa della Madonna Pellegrina situata nel territorio di 

quella parrocchia da alcuni anni. Faceva parte del nostro 

presbiterio diocesano soltanto da 12 anni. Di origine era 

trentino, nato a Borgo Valsugana, nel 1935. Da ragazzino 

sentì la vocazione ad essere sacerdote e missionario. 

Entrò tra i Comboniani e fu "fatto prete" a Milano nel 

1959, Partì missionario per il Brasile dove si dette al 

servizio dell'evangelizzazione con zelo talmente forte da 

rimetterci la salute. Il danno fu così grande da non 

permettergli più nemmeno di rimanere nel servizio 

sacerdotale. Fu sollevato dagli impegni e dagli incarichi. 

Approdò a Roma dove trovò impiego per vivere. Riprese 

gli studi universitari e si laureò in pedagogia. Nel suo 

animo si mantenne prete e missionario con la limpida 

semplicità di un "piccolo" come quelli lodati da Gesù nel 

Vangelo. Trovò grande sostegno nelle comunità 

neocatecumenali che lo aiutarono ad uscire dallo stato di 

ansia che lo aveva prostrato. Giunto alla pensione, 

desiderò ardentemente riprendere il servizio presbiterale. 

Era necessario trovare un vescovo che lo accogliesse. 

Qualcuno gli suggerì di rivolgersi al Vescovo di 

Concordia-Pordenone che allora era Mons. Sennen Corrà. 

Con grande carità egli lo accolse, e venuto a conoscenza 

che fratelli del Cammino Neocatecumenale a Roma lo 

avevano aiutato fino a portarlo alla guarigione, pensò che 

la parrocchia di Porcia S. Giorgio, dove quattro comunità 

neocatecumenali vivono quel prezioso carisma, poteva 

essere un luogo adatto dove intraprendere un opportuno 

cammino di reinserimento. Lo affidò a quella parrocchia. 

Siamo vissuti insieme per due anni e mezzo. Ricordo in 

particolare la sera in cui, riprese a celebrare la S. Messa: 

mi confidò: "sai, è stato tanto bello celebrare la prima 

messa, ma questa sera è stato ancora più bello". Studiava 

molto, si documentava, aveva grande zelo per 

l'evangelizzazione, era estremamente disponibile sempre 

e per qualsiasi cosa. Non si tirava mai indietro, nemmeno 

quando, per le convivenze dei neocatecumenali, doveva 

scendere a Lignano o in altri luoghi non sempre comodi 

da raggiungere. La sua attenzione e la sua disponibilità 

raggiungevano tutte le attività pastorali della parrocchia. 

Confessava sempre, celebrava l’eucarestia ogni giorno e 

aiutava anche nella Benedizione delle case. A distanza di 

un tempo non molto lungo, superato il primo tumore, ne 

arrivò un’altro che  lo riafferrò e se ne aggiunsero di altre 

fino a condurlo alla morte. Portando a mano la bara dalla 

chiesa all'auto-funebre con altri cinque confratelli 

cantando "Risuscitò, alleluia"  ho provato una sensazione 

intensa:  mi sono sentito Nicodemo o Giuseppe 

d'Arimatea che portarono il corpo del Signore Gesù al 

sepolcro, ma non per sempre, perché il destino ultimo per 

tutti i servi del Signore è la risurrezione. Caro don Marco, 

grazie di tutto! Intercedi per noi dal Signore fedeltà 

rigorosa, come la tua, fino alla fine. 

 

                                                          d. Sergio Moretto 

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


VITA DELLA COMUNITA’ 
In memoria di DON MARCO TRENTIN 

Desideriamo esprimere il nostro sentito ringraziamento al Padre celeste per la testimonianza di vita, di amore e di 

passione per Cristo di don Marco. Purtroppo lunedì scorso molta gente di Porcia non ha potuto partecipare al 

funerale. Abbiamo così chiesto a don Sergio, che lo aveva accolto di regalarci un profilo della persona e di presiedere 

ad una celebrazione in suffragio di don Marco per Mercoledì prossimo in modo da dare a tutti la possibilità di 

esprime nella preghiera e nel sacramento eucaristico il nostro ringraziamento a Dio Padre di ogni vocazione. Siamo 

tutti vivamente invitati.  
 

COMUNITA’ DELLE SUORE “SACRA FAMIGLIA” ARCOBALENO 

Suor Carla parte per la missione in Kenia. Vogliamo salutarla e pregare con lei per questo suo nuovo incarico dopo 

oltre dieci ani di servizio tra noi. Invitiamo tutti i fedeli per esprimere la nostra gratitudine alla S. Messa della Vigilia 

della festività dei SS. Pietro e Paolo, Sabato 28 alle ore 18.00 e poi alla grigliata per la festa finale del GREST. Sarà 

un momento di fede e di festa, Vi preghiamo di prenotare la grigliata entro mercoledì in canonica, presso le comunità 

delle suore o direttamente in oratorio e di ritirare il tagliando-buono consumazione.  
 

GREST – Gita aperta a tutti 

Giovedì  prossimo ci sarà la Gita alle Grotte di Oliero in Val Brenta se qualcuno è interessato a parteciparvi prenda 

contatti immediati con don Daniele e si prenoti  Lunedì pomeriggio in oratorio per iscriversi. 
 

FESTA FINALE DEL GREST CON GRANDE GRIGLIATA 

Sabato 28 giugno ore 18.00 S. Messa conclusiva e ore 19.30 grigliata (8 euro) e giochi popolari. Prenotare la cena 

versando la quota in canonica o durante il GREST in oratorio entro mercoledì 

 
 

 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
IN OCCASIONE DEL 150°ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI 

Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2008 

ENTRO IL 30 GIUGNO PRE-ISCRIVERSI  PER FERMARE ILPOSTO IN AEREO 
 

GITA PARROCCHIALE ANNUALE:  

TOUR DELL'ANDALUSIA  & COSTA DEL SOL 
IN AEREO  4- 12  SETTEMBRE 

Questo programma presenta sicuramente una delle combinazioni migliori per chi vuole visitare la terra andalusa, le sue città più 

belle ed i monumenti più importanti; approfittando, nel frattempo, per fare un pò di soggiorno balneare.  

 1° giorno : VENEZIA  - MALAGA - TORREMOLlNOS / COSTA DEL SOL 

2 ° giorno : TORREMOLlNOS / COSTA DEL SOL 

3° giorno :  ESCURSIONE A CORDOBA     km     400a/r  

4° giorno :   ESCURSIONE A GRANADA     km   300 a/r  

5° - 6°  giorno :  TORREMOLlNOS / COSTA DEL SOL 

7° giorno : TORREMOLINOS - RONDA - JEREZ - SIVIGLIA   km   290  

8° giorno :  SIVIGLIA 

9° giorno : SIVIGLIA - VENEZIA  - 

INFORMAZIONI IN CANONICA E PREISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO PER FERMARE IL POSTO IN AEREO. 
 

 

 

 

GITA AL LAGO DI BLED – SLOVENIA 

CON IL TRENO STORICO A VAPORE 

SABATO 23 AGOSTO 2008 
La Ferrovia Transalpina, inaugurata nel 1906, è stata una delle principali vie di 
comunicazione tra l’Europa centrale e le regioni adriatiche dell’impero austro-

ungarico. Il treno storico, trainato da una locomotiva a vapore del museo 
ferroviario di Lubiana, percorrerà i chilometri della linea ferroviaria Bohinj Railway 
attraversando paesaggi straordinari, valli e fiumi come. l’Isonzo e oltrepassando 
opere ingenieristiche  all’avanguardia per l’epoca in cui furono realizzate, come il 

ponte di Solkan che vanta la più alta arcata di pietra del mondo (circa 85 metri) o 
la galleria di Piedicolle sotto le Alpi Giulie lunga più di 6 chilometri 

PROGRAMMA.  

• Porcia: ore 6.15 Ritrovo presso il parcheggio delle scuola medie e trasferimento per la stazione di Gorizia con bus 

• ore 8.45 Partenza dalla  stazione di Nova Gorica con treno storico a vapore per il lago di Bled – Arrivo previsto per le ore 

10.45. Tempo libero a disposizione.  Possibilità di poter fare attività balneare presso gli stabilimenti in riva al lago (ingresso a 

pagamento).  
 

PACCHETTO BLED Su richiesta si può prenotare il pacchetto escursione extra di 35 euro comprendente:  guida 

accompagnatrice, bus dalla stazione di Bled al centro storico - entrata nel castello di Bled con visita guidata - pranzo nel 

ristorante tipico con musica.  
 

• ore 17.30 Partenza dalla stazione di Bled con il treno storico per il rientro a Nova Gorica alle ore 20.10 e poi con bus 

trasferimento a Porcia. Arrivo previsto per le ore 21.30 circa 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA SCHEDA SUL BANCHETTO IN FONDO ALLA CHIESA 

http://www.ljubljana-tourism.si/
http://www.slovenia-top-tourism.com/bohinj.html
http://www.dolina-soce.com/

