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

Settimana  dal  13 al 20  marzo  2011 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 13 marzo 2011  
1ª Domenica di Quaresima 
DUOMO ore   7.40 Lodi di Quaresima 
                  ore   8.00, 9.30, 11.00 S. Messe 
Duomo ore 15.00 S. Messa in lingua originale per la 
comunità polacca 
 

DUOMO - ore 17.00 Vespri e Adorazione 
Eucaristica - ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

 
 

Dal Messaggio per la Quaresima di Benedetto XVI 
 

Per intraprendere seriamente il cammino verso la Pasqua e 
prepararci a celebrare la Risurrezione del Signore - la 
festa più gioiosa e solenne di tutto l’Anno liturgico - che 
cosa può esserci di più adatto che lasciarci condurre dalla 
Parola di Dio? Per questo la Chiesa, nei testi evangelici 
delle domeniche di Quaresima, ci guida ad un incontro 
particolarmente intenso con il Signore, facendoci 
ripercorrere le tappe del cammino dell’iniziazione cristiana: 
per i catecumeni, nella prospettiva di ricevere il 
Sacramento della rinascita, per chi è battezzato, in vista 
di nuovi e decisivi passi nella sequela di Cristo e nel dono 
più pieno a Lui. 
 

La prima domenica dell’itinerario quaresimale evidenzia la 
nostra condizione dell’uomo su questa terra. Il 
combattimento vittorioso contro le tentazioni, che dà 
inizio alla missione di Gesù, è un invito a prendere 
consapevolezza della propria fragilità per accogliere la 
Grazia che libera dal peccato e infonde nuova forza in 
Cristo, via, verità e vita. E’ un deciso richiamo a ricordare 
come la fede cristiana implichi, sull’esempio di Gesù e in 
unione con Lui, una lotta "contro i dominatori di questo 
mondo tenebroso" (Ef 6,12), nel quale il diavolo è all’opera e 
non si stanca, neppure oggi, di tentare l’uomo che vuole 
avvicinarsi al Signore: Cristo ne esce vittorioso, per aprire 
anche il nostro cuore alla speranza e guidarci a vincere le 
seduzioni del male. 
 

 

O Dio, che conosci la fragilità della natura 
umana ferita dal peccato, concedi al tuo 

popolo di intraprendere con la forza della tua 
parola il cammino quaresimale, per vincere le 
seduzioni del maligno e giungere alla Pasqua 

nella gioia dello Spirito. 

LUNEDI’ 14 marzo 2011 
1ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 6.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
 

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

Intenzioni: +Cancian Luca e Palmino; +Ceschiat Ines e 
Pasut Giuseppe; Ann verardo Gino e Chiarotto Grazia 
cel l’11; +Pulcini Maria, Carmela e Orlando Ann il 5;  
Trigesimo di Truccolo Pierina Presot ore 18.00 
 

MARTEDI’ 15 Marzo 2011 
1ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 6.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
 

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

Intenzioni: +Anna Maria Sonato; +Morandin Valentino 
e Pessotto Vittoria; Per le anime più abbandonate; 
+Bittus Angelo e Rover Caterina. 

 

MERCOLEDI’ 16 Marzo 2011   
1ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 6.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
 

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

Intenzioni: +Bortolin Nives; +Pase Carmelo e 
Santarossa Palmina; + Zanese Rosa. 
 

 

GIOVEDI’ 17 marzo 2011  
1ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 6.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
 

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

Intenzioni: +Trigesimo di Bruno Mazzocco ore 18.00; 
In onore del B. Padre Marco d’Aviano. 
  

VENERDI’ 18 marzo 2011 
1ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 6.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 9.00 S. Messa  
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  
 ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Moro Giuseppe e Pasut Clorinda; +Gava 
Felice. 
 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 7.30 
fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.00



SABATO 19 marzo 2011   
SAN GIUSEPPE, Sposo della B.Vergine Maria - Solennità 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

Duomo  ore  18.00 S. Messa prefestiva e di ringraziamento per Giubileo della Professione religiosa di Suor 
Aldina Capiotto.  In occasione della festività del Patrono della famiglia religiosa, le nostre Suore rinnoveranno 
pubblicamente i loro Voti durante la S. Messa. 
 

Intenzioni: +Pivetta Nicolò; +Bianchin Cesare e Angiolina; +Nicastro Giuseppe; +Coniugi Zorzetto Gioia e Caretta 
Apollonia; +Da Pieve Sante e Fiore, Casarsa Giuseppe; +Sanson Antonio; Per Ringraziamento nel 50°Ann di 
consacrazione religiosa di Suor Aldina 
 

DOMENICA 20 marzo 2011  
2ª Domenica di Quaresima 

 

DUOMO ore  7.40 Lodi di Quaresima;  S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00  
 

DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica  
  ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Ferrazzo Alessandro e Stefani 
Aurelia; +Piovesan Giuseppe; +Piccinin Eleonora; +Dell’Agnese Antonia; +Dell’Agnese Antonia; +Zanese Giuseppe; 
Ann Nizzetto Maria Jole; +Santarossa Luciano e familiari; +Bortolussi Severino, Vittorio e Pitton Ida; In onore della 
Madonna; +Dell’Agnse bruno; +Pusiol Eugenio e Elisabetta. 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
DOMENICHE DI QUARESIMA  
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della QUARESIMA e del tempo in preparazione alla Pasqua, ogni 
domenica mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del Vespro 
prima della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario con le meditazioni tratte dalla Parola di Dio. 
Inoltre raccomandiamo di partecipare alla tradizionale pratica di pietà della Via Crucis ogni venerdì alle ore 17.30. 
 

 

I NUOVI MARTIRI 
Questo mercoledì (2 marzo) mattina è stato ucciso nella capitale pachistana di Islamabad in un agguato il ministro federale per le 
minoranze religiose, il cattolico Shahbaz Bhatti, 42 anni. Secondo le prime informazioni raccolte dalle agenzie AsiaNews e Fides, il 
ministro era uscito senza scorta dalla sua residenza nel quartiere o settore I-8/3 per recarsi in ufficio, quando la sua macchina è stata 
fermata da un gruppo di uomini armati, dal volto coperto, che viaggiavano a bordo di un'altra auto. Hanno tirato la loro vittima fuori 
dall'automobile e cominciato a sparare all'impazzata per circa due minuti, crivellando il ministro con una trentina di colpi. Mentre gli 
attentatori si sono allontanati subito, l'autista di Bhatti ha fatto una disperata corsa al più vicino ospedale, Al-Shifa, ma per il ministro 
non c'è stato più nulla da fare. Bhatti era finito nel mirino dei fondamentalisti per aver preso le difese di Asia Bibi, la donna e madre 
cristiana condannata a morte nel novembre scorso per presunto oltraggio al profeta Maometto, per aver appoggiato la campagna a 
favore dell'abolizione della molto controversa legge sulla blasfemia e per aver condannato l'assassinio di Salman Taseer, il 
governatore della provincia del Punjab ucciso il 4 gennaio scorso dalla propria guardia del corpo. Nel dicembre scorso, Bhatti aveva 
ricevuto una "condanna a morte" da un'altra organizzazione terrorista, Laskar-e-Toiba, "perché complice di blasfemia". 
Pubblichiamo il  testamento spirituale del ministro cattolico Shahbaz Bhatti dal titolo “Io voglio servire Gesù” come spunto di 
riflessione in questo tempo di conversione e penitenza.  

* * * 

Mi sono state proposte alte cariche al governo e mi è stato chiesto di abbandonare la mia battaglia, ma io ho 
sempre rifiutato, persino a rischio della mia stessa vita. La mia risposta è sempre stata la stessa: «No, io voglio 
servire Gesù da uomo comune». 
Questa devozione mi rende felice. Non voglio popolarità, non voglio posizioni di potere. Voglio solo un posto 
ai piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo 
Gesù Cristo. Tale desiderio è così forte in me che mi considererei privilegiato qualora – in questo mio sforzo e 
in questa mia battaglia per aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del Pakistan – Gesù volesse 
accettare il sacrificio della mia vita. Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. Non provo alcuna paura 
in questo paese. Molte volte gli estremisti hanno cercato di uccidermi e di imprigionarmi; mi hanno 
minacciato, perseguitato e hanno terrorizzato la mia famiglia. Gli estremisti, qualche anno fa, hanno persino 
chiesto ai miei genitori, a mia madre e mio padre, di dissuadermi dal continuare la mia missione in aiuto dei 
cristiani e dei bisognosi, altrimenti mi avrebbero perso. Ma mio padre mi ha sempre incoraggiato. Io dico che, 
finché avrò vita, fino all’ultimo respiro, continuerò a servire Gesù e questa povera, sofferente umanità, i 
cristiani, i bisognosi, i poveri. Voglio dirvi che trovo molta ispirazione nella Sacra Bibbia e nella vita di Gesù 
Cristo. Più leggo il Nuovo e il Vecchio Testamento, i versetti della Bibbia e la parola del Signore e più si 
rinsaldano la mia forza e la mia determinazione. Quando rifletto sul fatto che Gesù Cristo ha sacrificato tutto, 
che Dio ha mandato il Suo stesso Figlio per la nostra redenzione e la nostra salvezza, mi chiedo come possa io 
seguire il cammino del Calvario. Nostro Signore ha detto: «Vieni con me, prendi la tua croce e seguimi». I 



passi che più amo della Bibbia recitano: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e 
siete venuti a trovarmi». Così, quando vedo gente povera e bisognosa, penso che sotto le loro sembianze sia 
Gesù a venirmi incontro.  Per cui cerco sempre d’essere d’aiuto, insieme ai miei colleghi, di portare assistenza 
ai bisognosi, agli affamati, agli assetati. fine


