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

Settimana dal 26 aprile al 3 maggio 2009 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 3 maggio 2009 
4ª DOMENICA DI PASQUA - 42° Giornata mondiale per 

le VOCAZIONI di speciale consacrazione 

 LA PAROLA DI  PAPA BENEDETTO XVI 

Come ho avuto modo di affermare di recente, non mi 

sento mai solo. Ancor più in questa singolare settimana 

di Pasqua, ho sperimentato la comunione che mi circonda 

e mi sostiene: una solidarietà spirituale, nutrita 

essenzialmente di preghiera, che si manifesta in mille 

modi. A partire dai miei collaboratori della Curia 

Romana, fino alle parrocchie geograficamente più 

lontane, noi cattolici formiamo e dobbiamo sentirci una 

sola famiglia, animata dagli stessi sentimenti della prima 

comunità cristiana, di cui il testo degli Atti degli 

Apostoli che si legge in questa domenica afferma: "La 

moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva 

un cuore solo e un’anima sola" (At 4,32). La comunione 

dei primi cristiani aveva come vero centro e fondamento 

il Cristo risorto. Narra infatti il Vangelo che, nel 

momento della passione, quando il divino Maestro venne 

arrestato e condannato a morte, i discepoli si 

dispersero. Solo Maria e le donne, con l’apostolo 

Giovanni, rimasero insieme e lo seguirono fino al calvario. 

Risuscitato, Gesù donò ai suoi una nuova unità, più forte 

di prima, invincibile, perché fondata non sulle risorse 

umane, ma sulla divina misericordia, che li fece sentire 

tutti amati e perdonati da Lui. E’ dunque l’amore 

misericordioso di Dio ad unire saldamente, oggi come 

ieri, la Chiesa e a fare dell’umanità una sola famiglia; 

l’amore divino, che mediante Gesù crocifisso e risorto ci 

perdona i peccati e ci rinnova interiormente. Come per la 

prima comunità, è Maria ad accompagnarci nella vita di 

ogni giorno. Noi la invochiamo "Regina del Cielo", sapendo 

che la sua regalità è come quella del suo Figlio: tutta 

amore, e amore misericordioso. 

A Te, Signore, con profonda fiducia, noi ci 
rivolgiamo per mezzo di Maria. 

Fa' che nella Chiesa non manchino le Vocazioni, 
Ti preghiamo per tanti fratelli e sorelle che 

hanno risposto un "Si d'Amore totale" alla Tua 
chiamata al sacerdozio, alla vita consacrata e 
alla missione. Ti preghiamo per coloro che, 

nella vita di coppia e di famiglia, sono chiamati 
ad una testimonianza di Amore fedele. Fa' che 

siano segno vivente del "Vangelo della 
chiamata". Signore della tenerezza e della 

misericordia,dona ai nostri cuori il coraggio di 
seguire la strada che tu scegli per ciascuno di 
noi.  Tu che ci ami nei secoli dei secoli. Amen. 

 

LUNEDI’ 4 maggio 2009 
4ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari; In 

onore alla Madonna per Lorena; +Battistella Michele e 

Emilia; +Marsonet Vincenzo e Angela.  
 

MARTEDI’ 5 maggio 2009 
4ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Lucchese Angelo; +Cancian Gianni; 

+Truccolo Iolanda. 
 

MERCOLEDI’ 6 maggio 2009 
4ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Ann Vivian Adriano; In onore di S. Anna da 

p.d.; +Vida Riccardo e Pozzo Emma. 
  

GIOVEDI’ 7 maggio 2009 
4ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Ann Sist Antonio; Def.ti famiglie Barborini e 

Cordenons; Per i piccoli Elia, Chiara, Leonardo e Mattia 

in onore degli Angeli custodi. 

  

VENERDI’ 8 maggio 2009 
4ª settimana di Pasqua 

Oggi portiamo la comunione agli ammalati del primo venerdì 
 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola; +De Ros 

Giuseppina; +Giovanni Dal Bo.  
 

  

SABATO 9 maggio 2009 
4ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Duomo    ore 17.30 S. Rosario meditato 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva per la FESTA DELLA FAMIGLIA  
 

Intenzioni: + Morandin Vittorio; +Fabbro Antonio; +Luigi e Venanzio Urban; +Moro Lorenzo e Rosada Rina; 

+Moro Luigi; +Sanson Valeria e Loris Giorgio.  

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20090317_africa-interview_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20090317_africa-interview_it.html


DOMENICA 10 maggio 2009 
5ª DOMENICA DI PASQUA  

Duomo ore 7.30 S. Rosario Meditato 

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

Duomo ore 12.00 Battesimo di Cosentino Rosaria Cel. d. Taddeusz 
 

Rifugio S. MARIA (Barcis) ore 11.00 S. Messa e consegna del TAU, prima tappa del cammino di 

preparazione alla cresima dei ragazzi di I° Media al termine dei due giorni di ritiro.  
 

SANTUARIO DELLA MADONNA DEL MONTE di Aviano  

ore 16.00 S. Messa per la Comunione solenne dei ragazzi della V° Elem. 
 

Intenzioni: ++Milanese Eligio; Def,ti famiglie bertacco e Pivetta; +Barbui Giuseppe; +Turchet Giovanni e Sante.  
 

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 

- Chiesa di S. Maria ore 7.30      - 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 17.30 

ZONA PASTORALE MUZZILE 

- Condomini Via ex campo sportivo ore 20.30-   ORATORIO  

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

DOMENICA 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 10 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 14 giugno alle ore 11.00. Vi aspettiamo! 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 presso la sede.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione egli adulti presso la sede con inizio alle ore 20.45. 
 

EMERGENZA TERREMOTO 

La colletta straordinaria indetta dai Vescovi e che abbiamo fatto in parrocchia Domenica 19 aprile ha fruttato oltre 

2.300 euro che saranno interamente versati alla Caritas abruzzese. Ancora una volta la Carità ha vinto sopra ogni crisi! 

Grazie per la vostra generosità.  
 

Sono aperte le iscrizioni al: XXXI Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO 

SABATO 13 GIUGNO ORE 20.00   http://www.pellegrinaggio.org 
 

Un pullman partirà da Porcia alle ore 12.00 di Sabato per ritornare Domenica entro le ore 15.00 : 

informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro il 31maggio.   
 

La quota è di 35 euro pullman compreso l’iscrizione al pellegrinaggio, la colazione del mattino al ristorante 

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

 

Pellegrinaggio a piedi al SANTUARIO DELLA MADONNA DEL MONTE  

di Costa d’Aviano con i ragazzi della 5^ Elementare per la Comunione Solenne 

Domenica 10 maggio 2009 
PROGRAMMA  

Partenza ore 14.15 dall’Oratorio con PULLMAN e auto 

Ore 15.00 Ritrovo presso la chiesetta di san Giacomo e inizio della salita a piedi verso il Santuario recitando il S. Rosario.  

Ore 16.00 S. Messa della COMUNIONE SOLENNE presso il Santuario  

Ore 17.00 Momento di festa insieme nel salone adiacente 

Ore 18.00 Fine del gesto e rientro a Porcia 

Coloro che lo desiderano possono usufruire del pullman messo a disposizione dalla parrocchia, Si prega dite dare la propria adesione 

in canonica anche per telefono 0434921318. 

 

http://www.pellegrinaggio.org/

