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

Settimana dal 14 al 21 giugno 2009 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 14 giugno 2009 
SOLENNITA’ del SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 

 

In Italia e in diversi Paesi ricorre oggi la solennità del 

Corpus Domini, che in Vaticano e in altre nazioni è stato già 

celebrato giovedì scorso. E’ la festa dell’Eucaristia, dono 

meraviglioso di Cristo, che nell’Ultima Cena ha voluto 

lasciarci il memoriale della sua Pasqua, il sacramento del 

suo Corpo e del suo Sangue, pegno di immenso amore per 

noi. Una settimana fa i nostri sguardi erano attratti del 

mistero della Santissima Trinità; quest’oggi siamo invitati a 

fissarli sull’Ostia santa: è lo stesso Dio! Lo stesso Amore! 

Questa è la bellezza della verità cristiana: il Creatore e 

Signore di tutte le cose si è fatto "chicco di grano" per 

esser seminato nella nostra terra, nei solchi della nostra 

storia; si è fatto pane per essere spezzato, condiviso, 

mangiato; si è fatto nostro cibo per darci la vita, la sua 

stessa vita divina. Nacque a Betlemme, che in ebraico 

significa "Casa del pane", e quando incominciò a predicare 

alle folle rivelò che il Padre l’aveva mandato nel mondo 

come "pane vivo disceso dal cielo", come "pane della vita". 

L’Eucaristia è scuola di carità e di solidarietà. Chi si nutre 

del Pane di Cristo non può restare indifferente dinanzi a 

chi, anche ai nostri giorni, è privo del pane quotidiano. 

Tanti genitori riescono a malapena a procurarlo per sé e 

per i propri bambini. E’ un problema sempre più grave, che 

la comunità internazionale fa grande fatica a risolvere. La 

Chiesa non solo prega "dacci oggi il nostro pane quotidiano", 

ma, sull’esempio del suo Signore, si impegna in tutti i modi a 

"moltiplicare i cinque pani e due pesci" con innumerevoli 

iniziative di promozione umana e di condivisione, perché 

nessuno manchi del necessario per vivere. Cari fratelli e 

sorelle, la festa del Corpus Domini sia occasione per 

crescere in questa concreta attenzione ai fratelli, 

specialmente ai poveri. Ci ottenga questa grazia la Vergine 

Maria, dalla quale il Figlio di Dio ha preso la carne e il 

sangue, Maria, che portando nel suo seno Gesù fu il 

"tabernacolo" vivente dell’Eucaristia, ci comunichi la sua 

stessa fede nel santo mistero del Corpo e del Sangue del 

suo divin Figlio, perché sia veramente il centro della nostra 

vita. Attorno  

Papa Benedetto XVI 
 

Signore, Dio vivente, guarda il tuo popolo radunato 
attorno a questo altare, per offrirti il sacrificio della 
nuova alleanza; purifica i nostri cuori, perché alla 
cena dell'Agnello possiamo pregustare la Pasqua eterna 
nella Gerusalemme del cielo. 

VENERDI’ 19 giugno 2009 
SOLENNITA’ DEL SACRATISSMO CUORE DI GESU’  

Giornata per lai sanificazione dei Ministri Ordinati 

 
• S. MARIA ore  8.30 S. Rosario secondo le intenzioni 

del papa Benedetto XVI 
 

• S. MARIA ore  9.00 Lodi e S. Messa in onore del 

Sacro Cuore di Gesù. Seguirà un momento di 

adorazione al Santissimo Sacramento con le Litanie del 

S. Cuore e l’atto di riparazione che si concluderà con la 

Benedizione Eucaristica 
 

• SANT’ANGELO ore 17.30 S. Rosario secondo le 

intenzioni del papa Benedetto XVI 

• SANT’ANGELO ore 18.00 S. Messa in onore del 

Sacro Cuore di Gesù  
 

Intenzioni: +Campagna Irma e Pancino Giuseppe; +Zanetti 

Ettore, Piva Armando e AnnaRita; Per Rosetta e Ernesto. 
 

 

SOLO DIO AMA COSÌ 
 

 Il desiderio più profondo dell'uomo è di amare e di 
essere amato. Un amore non corrisposto è un 
tormento che  può condurre alla pazzia e al suicidio: 
tutte le letterature del mondo ne parlano. Si potrebbe 
dire con ragione che: amare ed essere amato è il tutto 
dell'uomo.  Non per nulla il Concilio ci ricorda che 
«Dio non creò l'uomo lasciandolo solo: fin da 
principio  "uomo e donna li creò" (Gn 1,27), e la loro 
unione costituisce la prima forma di comunione di 
persone» (GS 12). La sete di felicità è una sete di 
amore; ma solo un amore vero, grande, profondo, 
duraturo, rende felici. Ora gli uomini fanno 
purtroppo ininterrottamente due  constatazioni: un 
amore veramente pieno non esiste, o non dura, 
perché pur sempre troncato dalla morte; l'amore 
subisce tutti gli attentati che lo degradano, lo 
sviliscono, lo intaccano, lo uccidono. Allora, gli 
uomini dovranno restare per sempre così frustrati? È 
insaziabile la loro sete? La  storia della salvezza viene 
a dirci che massimamente su questo punto l'uomo  
ha  bisogno di essere  liberato, reintegrato, 
restaurato, redento; che l'uomo deve imparare ad 
amare  con sincerità e pienezza, ma che il suo amore 
non sarà tale se non è integrato nell'amore di Dio; di 
più: che Dio si  è fatto uomo per insegnare agli 
uomini che cosa è l'amore, come si  ama. 

 

 

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


LUNEDI’ 15 giugno 2009 
11ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: In onore della Madonna per Marco; 

+Anna Maria Sonato; A gesù Misericordioso per 

Paola; +Bortolin Maria; +Marsonet Vincenzo e 

Toffoli Angela. 
 

MARTEDI’ 16 giugno 2009 
11ªsettimana tempo ordinario 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Nives Bortolin; +Pagnossin Sante; 

+Alessandro Meneguzzi, Emma Daneluzzi; Ann 

Delia Fracas  
 

MERCOLEDI’ 17 giugno 2009 
11ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Moras Antonio; Per tutti i defunti della 

parrocchia 
  

GIOVEDI’ 18 giugno 2009 
11ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 

 

Intenzioni: +Cossetti Francesco; Per tutti i defunti della 

parrocchia 
 

VENERDI’ 19 giugno 2009 (vedi prima pagina) 

 

SABATO 20 giugno 2009 
Cuore Immacolato di Maria SS.ma . Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore   8.00 S. Messa in onore di S. Antonio 
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Corazza Lucia e 

Casetta Cristian. 

Duomo ore 15.30 Matrimonio di Valentina Bittus e 

Paolo Piccin 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: Def.ti famiglie della Maestra e Venier; +Dal 

Mas Mario; +Biscontin Massimo e carmela. 

 

CONFESSIONI 

Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 

7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.00 – 

18.00 

 
 

DOMENICA 21 giugno 2009 
12ª Domenica del Tempo ordinario 

 

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

Intenzioni: +Bianchn Maria; +Zanese Giuseppe; +Pietro, Vittorio e Luigi Govetto; Ann Zille Alfredo.  
 

VITA DELLA COMUNITA’  
GIUGNO 2009 GREST 

Prende avvio lunedì 14 giugno alle ore 14.30 la felice e riuscita esperienza dell’Estate ragazzi con il GREST presso 

l’oratorio. Si concluderà con la festa di venerdì 3 luglio con grigliata finale 
 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 

I CPAE (Consiglio parrocchiale affari economici) di tutta la Forania sono convocati per Giovedì 18 p.v. presso 

l’Oratorio di Roveredo alle ore 21.00 per una riunione di aggiornamento e di preparazione alla visita pastorale. Sarà 

presente il responsabile di Curia dell’ufficio amministrativo.  
 

ANNO SACERDOTALE 

Venerdì 19 giugno 2009, Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, il Santo Padre Benedetto XVI presiederà 

alle ore 18 nella Basilica Vaticana la Celebrazione dei Secondi Vespri della Solennità in occasione dell’apertura 

dell’Anno Sacerdotale, nel 150° anniversario della morte di San Giovanni Maria Vianney alla presenza della 

reliquia del Curato d’Ars portata dal Vescovo di Belley-Ars. Questo speciale anno si chiuderà, il 19 giugno del 2010, 

in un "Incontro Mondiale Sacerdotale" in Piazza San Pietro. 

Lo speciale Anno Sacerdotale, avrà come tema: "Fedeltà di Cristo, fedeltà del sacerdote". Durante questo Anno 

giubilare Benedetto XVI proclamerà San Giovanni M. Vianney "Patrono di tutti i sacerdoti del mondo". Sarà inoltre 

pubblicato il "Direttorio per i Confessori e Direttori Spirituali" insieme ad una raccolta di testi del Sommo Pontefice 

sui temi essenziali della vita e della missione sacerdotale nell’epoca attuale. La Congregazione per il Clero, d’intesa 

con gli Ordinari diocesani e i Superiori degli Istituti religiosi, si preoccuperà di promuovere e coordinare le varie 

iniziative spirituali e pastorali che saranno poste in essere per far percepire sempre più l’importanza del ruolo e della 

missione del sacerdote nella Chiesa e nella società contemporanea, come pure la necessità di potenziare la 

formazione permanente dei sacerdoti legandola a quella dei seminaristi.  

Siamo tutti invitati a unirci spiritualmente in preghiera. 

. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm

