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

Settimana  dal 24 aprile al 1 maggio 2011 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

PASQUA 2011
 se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede” (1 Cor 
15,14s). La fede cristiana sta o cade con la verità della testimonianza secondo cui Cristo è 
risorto dai morti. Se si toglie questo, si può, certo, raccogliere dalla tradizione cristiana ancora 
una serie di idee degne di nota su Dio e sull’uomo, sull’essere dell’uomo e sul suo dover essere – 
una sorta di concezione religiosa del mondo –, ma la fede cristiana è morta. Gesù in tal caso non 
è più il criterio di misura della vita. Questo significa che siamo abbandonati a noi stessi. La 
nostra valutazione personale è l’ultima istanza. Solo se Gesù è risorto [ è successo un fatto], è 
avvenuto qualcosa di veramente nuovo che cambia il mondo e la situazione dell’uomo. Allora 
Egli, Gesù, diventa il criterio, del quale ci possiamo fidare. Poiché allora Dio si è veramente 
manifestato».        

Papa Benedetto XVI  
 

LUNEDI’ 25 aprile 2011 
LUNEDI’ DI PASQUA 

DUOMO ore   7.40 Lodi di Pasqua 
   ore   8.00, 9.30, S. Messe  

NB: oggi non viene celebrata la Messa in Duomo delle 
ore 11.00 

Duomo ore 11.00 S: Messa in lingua originale per la 
comunità polacca diocesana.  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina 
SANT’ANGELO ORE 11.00 S. MESSA SOLENNE   

Battesimo di Lorenzon Mattia 
50° Ann di Matrimonio di Rita Brusadin e Gianfranco 

Puppi 
 

Al termine ci sarà la tradizionale  
BENEDIZIONE DELLE UOVA E FOCACCE PASQUALI 

con Brindisi finale. 
Sant’Angelo ore 16.00 Battesimo di Giulio Ian Floyd 
Cel. d. Steven.  
 

Intenzioni: Per le anime più abbandonate; +Castagnotto 
Moreno; +Biancolin Giuseppe; 3°Ann di Giulio Fracas; 
+Zanardo Giovanni e Antonietta; +Giavedon Chiara e def.ti 
famiglia Scarabello; 4°Ann Vendrame Mario; +Costante 
Piovesana; +Nonno Marco Piva e Del Ben Rosa, Zio Mario e 
Tirelli Nerina. 

 

MARTEDI’ 26 aprile 2011 
MARTEDI’ DI PASQUA 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Nardin Angelo e Cirilla; 8°Ann di Luca 
Cancian. 

 

MERCOLEDI’ 27 aprile 2011 
MERCOLEDI’ DI PASQUA 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
Intenzioni: +Robert Diemoz; Ann Modolo Maria; 
+Bruno Mazzocco; Perin Giovanni e Pase Lucia  

 

(Attenzione oggi è sospesa la Messa delle 18.00) 
 
S. Angelo ore 20.00 S. Messa di trigesimo per Turchet 
Fiorello 

GIOVEDI’ 28 aprile 2011 
GIOVEDI’ DI PASQUA 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Tonon Francesco. 
 

VENERDI’ 29 aprile 2011 
VENERDI’ DI PASQUA – PRIMO VENERDÌ 

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    9.00 S. Messa. 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Ann Maurizio; +Comisso Tomadini. 
 

Pieve ore 19.00 S. Messa per i defunti coscritti della 
classe del ‘43 ordinata dagli amici. 

 

SABATO 30 aprile 2011 
SABATO DI PASQUA 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva   
Intenzioni: +Di Giusto Teodoro; +Moras Giovanni e 
familiari;: + Moro Luigi. 
 

DOMENICA 1 maggio 2011 
2ª DOMENICA DI PASQUA – Ottava di Pasqua  
Festa della Divina Misericordia 

Duomo ore 7.30 Lodi dell’ottava di Pasqua 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 50° Ann di Matrimonio di Vilva e 
Luigino Bertolo 
 

GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 
 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato 
 - ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica 
 - ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio. 
 

Intenzioni: +Vivian Giacomo, Elisa e figli; +Ubaldo 
Oreficie; +Pase Giuseppe e Gava Maria; +Feletto 
Irma; +Zanetti Bruno, Santarossa Assunta e Ernesto. 
 

 

M 



VITA DELLA COMUNITA’ 
SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI 
 

DOMENICA 1 MAGGIO (anticipata per la visita del Papa ) avrà luogo  “ 
LA FESTA DELLA FAMIGLIA” 

coniugando così papà, mamme, figli, fratelli, nonni ,ecc.ecc. Si terrà  nel giardino della Scuola  a partire dalle ore 9,30. 
 

AVVISO PER IL PELLEGRINI CHE SI RECANO A ROMA  IL 1°MAGGIO  
PER LA BEATIFICAZIONE DI PAPA GIOVANNI PAOLO II. 

Il pullman partirà Sabato 30 aprile alle ore 8.45 dall’oratorio dove si possono lasciare le auto in sosta.  
Ritirare in canonica gli avvisi 

 

 

Informazioni INCONTRO CON IL SANTO PADRE A VENEZIA 8 MAGGIO 
 

La S. Messa verrà celebrata dal Santo Padre alle ore 10 presso il Parco S. Giuliano di Venezia. L’arrivo ai punti di 
partenza delle navette dovrà avvenire necessariamente  entro le ore 6.30 perciò partiremo alle ore 5.00 (4.45 ritrovo) 
dall'oratorio di Porcia in via delle acacie  (dove c'è il parcheggio e si possono lasciare le auto) Il gesto terminerà con 
l’Angelus alle ore 12. Quindi si pranzerà al sacco sul posto. 
 
Gli autobus non avranno accesso alla zona limitrofa al parco, ma  raggiungeranno delle aree di parcheggio attrezzate che 
saranno indicate al  momento della consegna dei pass; -    nelle aree di parcheggio saranno a disposizione dei servizi 
navetta  gratuiti da e per il parco. -    vi sarà un’unica porta d’accesso all’arrivo (abbastanza grande per  garantire un 
afflusso ordinato e veloce) in corrispondenza della cosiddetta  PORTA ROSSA (ingresso principale del parco); -    ogni 
fedele dovrà avere con sé il pass (sarà consegnato in bus) per  accedere all’area “liturgica” del parco; le Forze 
dell’Ordine predisporranno  dei controlli a campione (anche attraverso metal detector); 
 Nell’area “liturgica” non sono ammessi: -    sedie di qualsiasi tipo (tranne quella di cartone predisposta 
dall’organizzazione); -    ombrelli a manico lungo o con punte, ombrelloni, bastoni, ecc.; -    tende di qualsiasi tipo; -    
borse e zaini ingombranti. 
Saranno ammessi: -    ombrelli piccoli, del tipo pieghevole, senza punte; -    striscioni di parrocchie, movimenti o 
associazioni (purché privi di  intelaiature pericolose), da usare per l’accoglienza del Santo Padre, ma da  abbassare, 
rigorosamente, durante la S. Messa -    piccoli zaini o borse con alimenti o generi di conforto, che potranno  
essere sottoposti a controllo da parte delle Forze dell’Ordine. 
 

 

Sono aperte le iscrizioni al: XXXIII Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO 
SABATO 11GIUGNO 2011 ORE 20.00   http://www.pellegrinaggio.org 

Un pullman partirà da Porcia alle ore 10.30 di Sabato per ritornare Domenica entro le ore 15.00: informazioni e 
iscrizioni presso la Canonica entro il 31 maggio, anche via mail danielefort@tin.it (scrive nell’oggetto “pellegrinaggio”). 
La quota è di 40 euro per lavoratori e di 30 euro per studenti che comprende: l’iscrizione al pellegrinaggio, la 
colazione del mattino al ristorante più cestino pranzo al ritorno. Per l’andata prevedete la cena al sacco 
 

 Il Pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto nasce nel 1978, anno dell'elezione di Giovanni Paolo II. Un 
insegnante di religione di Macerata lo propone agli studenti come gesto di ringraziamento alla Madonna a conclusione 
dell'anno scolastico: viene così recuperata l'antica tradizione, che tendeva sempre più a scomparire nell'attuale clima 
di secolarizzazione. Nel 1978 parteciparono poco più di trecento persone, negli anni successive si assiste ad una 
eccezionale progressione numerica fino a superare gli ottantamila nell'ultima edizione. Il pellegrinaggio ha inizio nella 
sera del sabato immediatamente seguente la fine delle lezioni scolastiche; il percorso riprende un cammino mariano di 
antichissima tradizione e si snoda per circa 27 Km attraverso le campagne maceratesi. La marcia, guidata attraverso 
un sistema di comunicazione radio, è divisa in tre parti: 
 

1. parte: recita dei Misteri Gaudiosi e Benedizione Eucaristica;  
2. parte: Misteri Dolorosi e Benedizione con la Croce;  
3. parte: Misteri Gloriosi con una suggestiva fiaccolata ed al termine la Benedizione con l'acqua lustrale e il rinnovo 
delle promesse battesimali presso la Parrocchia di Chiarino.  
 

Qui viene offerto a tutti i pellegrini un ristoro preparato da coloro che non possono camminare.  
Proseguendo il cammino nella meditazione della Parola di Dio e del magistero del Papa, i pellegrini arrivano, verso le 
ore 6, alla vista del Santuario Mariano; qui si inginocchiano, recitano l'Angelus e si scambiano un gesto di pace e di 
riconciliazione. Dopo il suggestivo arrivo nella piazza della Basilica di Loreto, accolti da tanti amici, una delegazione 
di giovani offre un omaggio floreale alla Vergine; tutti insieme si compie l'Atto di Consacrazione alla Madonna e in 
conclusione ci si dà l'arrivederci all'anno successivo. Questo Pellegrinaggio, promosso da Comunione e Liberazione, è 
un segno di vitalità e di creatività dei movimenti ecclesiali. Quando un carisma autentico è aiutato e favorito dalla 
Chiesa e dai Pastori, esso aggrega, fa rivivere e rinnova la tradizione del popolo cristiano, come possibilità offerta a 
tutti, credenti e non credenti. Il 19 giugno 1993 il Pellegrinaggio ha avuto il grande dono della presenza del Santo 
Padre Giovanni Paolo II. Il Papa ha celebrato la S. Messa a Macerata prima del cammino notturno e consegnando la 
Croce ha detto: "Ora affido a voi, cari giovani, la Croce che vi farà da guida al vostro pellegrinaggio al Santuario di 
Loreto. Imparate dall'esperienza di questa notte a seguire, anche sulle strade del vostro quotidiano cammino, la Croce 
di Cristo, nella quale è salvezza, vita e risurrezione". 


