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

Settimana  dal  2 all’ 8 maggio  2010 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

“Maria credette e in lei quel che credette si avverò. Crediamo anche noi, perché quel che si avverò possa giovare 

anche a noi. Per quanto infatti anche questa nascita sia ammirabile, tuttavia, o uomo, tu puoi pensare che cosa il 

tuo Dio si è fatto per te, il Creatore per la creatura; il Dio che è sempre in Dio, l’Eterno che vive con l’Eterno, il 

Figlio uguale al Padre non ha disdegnato di rivestirsi della condizione di servo per dei servi empi e peccatori. E 

questa non è stata una ricompensa a dei meriti umani; per le nostre iniquità semmai noi meritavamo delle pene; ma 

se egli avesse tenuto conto delle colpe, chi avrebbe potuto sussistere? È quindi per dei servi empi e peccatori che 

il Signore si è degnato di nascere servo e uomo dallo Spirito Santo e dalla Vergine Maria” (S. Agostino discorso 

215, 4) 
 

 Il Santo Rosario 
 

 
 

La parola Rosario significa “Corona di Rose“. La Madonna 

ha rivelato a molti che ogni volta che si dice un’Ave Maria 

è come se si donasse a Lei una bella rosa e che con ogni 

Rosario completo Le si dona una corona di rose. La rosa è 

la regina dei fiori, e così il Rosario è la rosa di tutte le 

devozioni ed è perciò la più importante. Il Santo Rosario è 

considerato una preghiera completa perché riporta in 

sintesi tutta la storia della nostra salvezza. Con il Rosario 

infatti meditiamo i “misteri” della gioia, del dolore e della 

gloria di Gesù e Maria. E’ una preghiera semplice, umile 

così come Maria. E’ una preghiera che facciamo insieme a 

Lei, la Madre di Dio, quando con l’Ave Maria La 

invitiamo a pregare per noi, la Madonna esaudisce sempre 

la nostra domanda, unisce la sua preghiera alla nostra. Essa 

diventa perciò sempre più efficace, perché quando Maria 

domanda sempre ottiene, perché Gesù non può mai dire di 

no a quanto gli chiede sua Madre 

 

Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il 

discepolo che egli amava, disse alla madre:”Donna, 

ecco il tuo figlio!”.      Poi disse al discepolo:”Ecco 

la tua madre!”.      E da quel momento il discepolo la 

prese nella sua casa.     (Gv.19,26-27) 

 

Recitare il rosario è fare come Giovanni, prendere 

nella propria casa, nel proprio cuore, Maria, e 

meditando i misteri della salvezza, ella ti porterà al 

suo Figlio perché questo è il suo compito. 

 

 

 

 LUNEDI’ 3 maggio 2010 
Santi FILIPPO e GIACOMO apostoli - Festa 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Perin Pietro; +Massimo Persello; Alla 

Madonna; Ann Pasqualato Michael ore 18.00 
 

 MARTEDI’ 4 maggio 2010 
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 meditato 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Fabbro Giovanna; +Zanetti Riccardo e 

Zille Carolina; +Gava Giovani e Giuseppina e 

familiari. 
 

MERCOLEDI’ 5 maggio 2010 
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 meditato 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Lucchese Angelo; +Truccolo Iolanda; 

+Piva Giorgio e Maria. 
  

GIOVEDI’ 6 maggio  2010 
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 meditato 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Ann Vivian Adriano; Trigesimo di 

Gioconda Zanoni ore 18.00. 
 

VENERDI’ 7 maggio 2010 
5ª settimana di Pasqua – 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: Per tutti i defunti della parrocchia.  

 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 -18.00 

e la Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il 

pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.00. 

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


SABATO 8 maggio 2010 
3ª 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 
  

Intenzioni: +Morandin Vittorio; +Vit Clementina; +Moro Luigi. 
 

DOMENICA 9 maggio 2010 
 6ª DOMENICA DI PASQUA  

Duomo ore 7.30  e 17.30 S. Rosario Meditato 

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

Duomo ore 15.00 S. Messa per la comunità polacca in lingua originale 
 

CATTEDRALE SANTO STEFANO di CONCORDIA SAGITTARIA con inizio alle ore 16.00 Visita agli scavi 

archeologici e S. Messa con il Rito della consegna del Vangelo , seconda tappa del cammino di 

preparazione alla cresima dei ragazzi di II° Media.  
 

Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Ferrazzo Alessandro e Stefani Elvira; +Maurizio; +Fabbro Antonio; 

+Conte Balilla e Marson Corinna; +Ubaldo Orefice; +Trigesimo di Jus Giovanna ore 18.00; +Anzanello Giovanni e 

Elvira; +Zanese Giuseppe; +Modolo Severino. Secondo le intenzioni dell’offerente. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI 

DOMENICA 9 MAGGIO avrà luogo “LA FESTA DELLA FAMIGLIA”, centro della vita, coniugando così papà, 

mamme, figli, fratelli, nonni, ecc. ecc. Si terrà nel giardino della Scuola (in caso di pioggia presso l’area Sagra) a 

partire dalle ore 9,30. 

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 
 

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2010  

Prenderà avvio lunedì 14 giugno la felice e riuscita esperienza dell’Estate ragazzi con il GREST presso l’area sportiva 

della parrocchia. L’attività è rivolta ai ragazzi dai 6 ai 17 anni. Quest’anno sono state programmate 6 settimane sempre 

dal lunedì al venerdì così suddivise: le prime quattro dal 14 giugno al 10 luglio e le altre due dal 23 agosto al 4 

settembre. L’orario di apertura del centro sarà dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con pranzo incluso. Sono previste gite, 

attività varie, piscina e altro come da tradizione. Tutte le informazioni e i moduli per le iscrizioni si ricevono in 

canonica.  

ATTENZIONE: Le iscrizioni si apriranno dal 16 al 23 maggio o fino al raggiungimento dei posti disponibili dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00 in canonica.    
 

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 20.00 
 

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

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

SABATO 12 GIUGNO ORE 20.00   http://www.pellegrinaggio.org 

 

Un pullman partirà da Porcia alle ore 11.00 di Sabato per ritornare Domenica entro le ore 15.00 : informazioni e 

iscrizioni presso la Canonica entro il 31 maggio.  
 

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 
 

OSTENSIONE della SACRA SINDONE  
Torino venerdì 21 Maggio 2010 

Programma: Partenza giovedì 20 maggio ore 23.30 

L’iscrizione va confermata versando la quota entro il 16 Maggio.

 

http://www.pellegrinaggio.org/

