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

Settimana  dal 10 al 17 maggio 2009 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 10 maggio 2009 
5ª DOMENICA DI PASQUA  

 La Chiesa si costruisce a poco a poco; fa 
progressi, si moltiplica guidata dallo Spirito. 
Innestata sulla fede nel Cristo risorto la nuova 
comunità, quale vite feconda, estende i suoi rami. 

 
L’incontro di Paolo con gli Apostoli  

Miniatura del XII sec.  

Il racconto della prima visita di Paolo a Gerusalemme 

dopo la sua conversione, mette in luce due elementi: 

Paolo vuole incontrarsi con i discepoli della Chiesa-madre 

perché sia riconosciuta, anche visibilmente, la sua 

comunione con i fratelli che sono, stati i testimoni 

privilegiati della risurrezione di Cristo; in tal modo viene 

sottolineata pure l'unità della missione evangelizzatrice 

della Chiesa. Come infatti in Gerusalemme aveva avuto il 

suo culmine e il suo compimento la missione di Gesù, così 

da Gerusalemme parte e si diffonde la missione degli 

apostoli e di Paolo, per raggiungere uomini di razze e 

culture diverse: «La Chiesa... dunque... cresceva e 

camminava nel timore del Signore colma del conforto 

dello Spirito Santo» (prima lettura). Sorgono le diverse 

Chiese nei punti nevralgici degli itinerari apostolici, ma 

tutte sono raccolte nell'unità della fede e della carità di 

Cristo. Ciò avviene nell'ambito di una Chiesa che si 

costruisce dopo la risurrezione di Cristo; ma il medesimo 

dinamismo di crescita e di espansione è vivo e vitale 

anche oggi. Il centro di unità si è spostato dalla Chiesa 

di Gerusalemme alla Chiesa di Roma: essa possiede 

modelli di organizzazione e di pensiero caratteristici 

della cultura in cui si è inserita e che ha pure 

trasformato. Ma non li impone alle Chiese locali le quali 

— incarnate in paesi con proprie culture — devono 

trovare una specifica fisionomia per l'annuncio dell'unico 

messaggio salvifico. 

  O Dio, che ci hai inseriti in Cristo come tralci 
nella vera vite, donaci il tuo Spirito, perché 
amandoci gli uni agli altri di sincero amore, 

diventiamo primizie di umanità nuova e 
portiamo frutti di santità e di pace. 

LUNEDI’ 11 maggio 2009 
5ª 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; ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Brai Daniele e Giuseppina e familiari; 

+Marzaro Roberto, Cristina e Pozzobon Assunta ore 

18.00; Alla Madonna per Stefano; 1°Ann di Giovanni 

Dal Bo; +Zaina Giacomo, Presot Angela, nonni e Rigolo 

Maria; Ann Valdevit Carlo.  
 

MARTEDI’ 12 maggio 2009 
5ª 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; ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Pravisani e Ferrero; Def.ti 

famiglia Santarossa Paolo, Lino e Richelda; +Biscontin 

Angelo e Verardo Pierina. 
 

MERCOLEDI’ 13 maggio 2009 
Beata Vergine Maria di Fatima - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

S. Maria ore  11.30 Matrimonio di Isabella 

Dell’Agnolo e Roberto Mosca Riatel 
 

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

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli 

iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Morandin Valentino e 

Vittoria; +Delia e Mara; +Nino e Piero Pasqualato. . 
  

GIOVEDI’ 14 maggio 2009 
S. MATTIA  apostolo - Festa 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

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

Intenzioni: +Luca e Palmino Cancian; +Zaccariotto Carlo 

e Davanzo Carlotta.    

  

VENERDI’ 15 maggio 2009 
5ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa 
 

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

Intenzioni: Anna Maria Sonato; Alla Madonna per Valter 

e Ivana.  
 

SABATO 16 maggio 2009 
5ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

S. Maria ore  12.00 Battesimo fratelli Deda e ore 18.00 

Battesimo di Jasmine Gabor in rito Rumeno. 
 

Duomo    ore 17.30 S. Rosario  meditato 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: + Piccin Eleonora; +Nives Bortolin; 

+Marzotto Giovani; +Moro Luigi; +Pase Carmelo e 

Santarossa Palmira. .   

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


DOMENICA 17 maggio 2009 
6ª DOMENICA DI PASQUA  

Duomo ore 7.30 S. Rosario Meditato 

DUOMO ore 8.00 e 18.00 S Messe 
 

DUOMO ore   9.15 S. Messa della prima Comunione (primo gruppo di 26 fanciulli) 

DUOMO ore 11.30 S. Messa della prima Comunione (secondo gruppo di 28 fanciulli) 
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Ubaldo Orefice; +Biscontin Oliva e Daniele; +Bortolin Giacomo; +Piva teresa; 

+Corazza Vittorio; +Vignandel Vincenzo. 
 

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 e 17.30     - 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 
 

 

Ci scrive dalla Missione di Sirima (Kenia) Suor Carla: 
Carissimi  amici di Porcia, 
raggiungere ciascuno in questo tempo pasquale mi e` impossibile ma il mezzo del bollettino parrocchiale mi permette di 
arrivare a tutti per portare il mio grazie del continuo sostegno e per un augurio pasquale. Da pochi giorni e` iniziata la 
pioggia e qui e` una grande benedizione, da mesi non pioveva e tutto era arido, cio` non permetteva alle persone quella 
poca coltivazione che riescono a realizzare. Speriamo che continui perché c'e` una grande necessita di acqua per la 
coltivazione, per gli animali... le mucche sembrano scheletri ambulanti, e` proprio triste e non e` raro vedere qualche 
mucca morta lungo la strada per mancanza di cibo e forze, e` una grande perdita per una famiglia.... Di fronte a questa 
realtà noi continuiamo e intensifichiamo, con gli altri membri del gruppo della San Vincenzo, la visita alle famiglie povere 
per raggiungerle, pregare insieme, per portare sostegno, ascoltare le loro storie, donare un po` di cibo... e` 
un'esperienza che apre il cuore, che fa toccare con mano l'incontro con Gesù` povero, sofferente, solo.... e` 
un'esperienza che richiama sempre all'essenziale, a gustare i piccoli e semplici ma straordinari gesti del nostro 
quotiano... e` un'esperienza che vivo ogni volta a nome di tutti voi che con il vostro sostegno date a noi la possibilità di 
portare un aiuto a queste famiglie con il cibo o con il sostenere i bambini nella scuola. L'esperienza della mia prima 
Settimana Santa qui, e` stata molto forte. La Via Crucis si e` svolta con piu` di tre ore di cammino nello slam della nostra 
parrocchia, sotto un sole cocente, tra luoghi dove non c'e` igiene, dove la povertà e` miseria, tra la gente che voltava le 
spalle, sorrideva ironicamente, alzava il volume della radio per non sentire i nostri canti... tra la curiosità` di tanti che 
uscivano dalle baracche, tra le voci sincere dei bambini che chiedevano "sono cristiani? perche` seguono una 
croce? cosa stanno facendo?" ... tra tante persone che facevano un timido gesto della croce ricordando magari il 
catechismo ricevuto tanto tempo fa..... eppure, eravamo in tanti, per seguire Gesù` sulla via del calvario, una folla 
devota, raccolta, in preghiera... abbiamo continuato poi con la celebrazione dell'adorazione della croce in Chiesta, e` 
stato un riportare a Lui tutta questa realtà di povertà morale e materiale e sperimentare la certezza che Lui ci ama di 
amore infinito, che Lui e` il nostro salvatore e redentore, che Lui continuamente dona se stesso per tutti noi... 
gratuitamente, solo per Amore. La Santa Messa della vigilia di Pasqua, vissuta nella semplicità della nostra cappella 
(che diventa parrocchiale in queste occasioni visto che nella nostra out station non c'e` l'elettricità`...) e` stata 
un'esplosione di gioia nel proclamare la risurrezione di Cristo. I canti ritmati dai tamburi con un fondersi di tante voci, 
hanno infuso tanta gioia e pace che apre il cuore all'universalità` della preghiera e al ricordo di tante persone e, come 
potete immaginare, un ricordo speciale c'e` stato per tutti voi a cui desidero di cuore augurare un tempo pasquale 
vissuto nella luce e nella pace del Cristo Risorto! Siamo ormai vicini al mese di maggio dedicato a Maria e nel 
ringraziarvi personalmente, affido ciascuno di voi  a Maria per chiedere a lei le grazie di cui avete bisogno! Grazie! un 
abbraccio fraterno sr Carla 
 
PS In questi giorni abbiamo ricevuto una lettera con gli auguri di Pasqua anche da Don Filippo Perin in missione in 
Etiopia. Appena possibile sarà pubblicata la sua lettera.  
 

Pellegrinaggio a SANTUARIO della MADONNA DI BARBANA – Grado 

con i fanciulli della Prima comunione – Domenica 24 giugno 2009 

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: Ci sono alcuni posti liberi a completamento dei bus affrettarsi per le iscrizioni 

 


