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Santo Rosario per affidare l'Italia alla 
Vergine Maria 

Giovedì 26 maggio 2011 

 
In analogia con quanto avverrà a Roma, nella Basilica 
di S. Maria Maggiore, il prossimo 26 maggio – 
quando, nel corso dell’Assemblea Generale della CEI, 
Benedetto XVI presiederà la preghiera per rinnovare 
l’affidamento a Maria dell’Italia a centocinquant’anni 
dall’unità del Paese. Per questo il Consiglio 
Episcopale Permanente della Cei lo scorso marzo ha 
stabilito di invitare tutte le diocesi a proporre un 
momento di preghiera mariana. L'Ufficio Liturgico 
Nazionale ha predisposto una traccia imperniata sui 
misteri della luce. Infatti, come afferma il beato 
Giovanni Paolo II, “tutto il mistero di Cristo è luce, 
…ma questa dimensione emerge particolarmente negli 
anni della vita pubblica, quando Egli annuncia il 
vangelo del Regno. Volendo indicare alla comunità 
cristiana cinque momenti significativi - misteri 
'luminosi' - di questa fase della vita di Cristo, ritengo 
che essi possano essere opportunamente individuati: 
nel suo Battesimo al Giordano, nella sua auto-
rivelazione alle nozze di Cana, nell'annuncio del 
Regno di Dio con l'invito alla conversione, nella sua 
Trasfigurazione e, infine, nell'istituzione 
dell'Eucaristia, espressione sacramentale del mistero 
pasquale” (Rosarium Virginis Mariae, 21). 
  

AVVISO 
In concomitanza con quanto il Papa farà a Roma, la 
Diocesi di Concordia-Pordenone ha programmato la 
recita del Santo Rosario giovedì 26 maggio alle ore 
20.30 nel Santuario della Beata Vergine delle 
Grazie di Pordenone. A presiedere sarà il Vescovo 
Emerito Mons. Ovidio Poletto. La nostra parrocchia è 
invitata a partecipare per questo motivo saranno 
sospesi tutte le recite del S. Rosario serali. Coloro che 
hanno bisogno di un passaggio in auto si presentino in 
Oratorio alle ore 20.00.  
 

LUNEDI’ 23 maggio 2011 
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: +Bruna; +Piva Antonietta; +Burin Costante e Amadio 
Maria; +Moras Atntonio; +Presotto Maria Luigia cel il 15. 
 

MARTEDI’ 24 maggio 2011 
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: +Marco Piva fu  Marco; +Zago Luigia e Modolo 
Antonio; +Piccoli Elia, Chiara, Leonardo, Mattia, Paolo e in 
onore del Bambin Gesù; +Santarossa Irene, Piccini Agostino, 
Carmela e Basilio; In onore della Madonna;  
+Settimo di Piccin Valerio ore 18.00 

 

MERCOLEDI’ 25 maggio 2011 
4ª 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: +Castagnotto Moreno; +Biancolin Giuseppe; +Zanot 
Giuseppe; +Galler Giorgio; In onore di San Pio ore 8 
 

GIOVEDI’ 26 maggio 2011 
San Filippo Neri, sacerdote - Memoria 

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: Per ringraziamento alla Madonna nel 48°Ann di 
Matrimonio; +Iannucci Vincenzo e Rina; +de Roia Eugenia e 
Ceschiat Giuseppe; Trigesimo di Dino Viol ore 18.00 
  

VENERDI’ 27 maggio 2011 
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 meditato 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Canton e Baraccetti; +Robert Diemoz; 
+Bruno Mazzocco; +Truccolo Giuseppe. 
 

SABATO 28 maggio 2011 
5ª settimana di Pasqua 

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

Duomo ore 16.00 Matrimonio di Chiara Urban e 
Emanuele Gava. Cel. d.Andrea Dazzan 
 

Duomo    ore 17.30 S. Rosario  meditato 
DUOMO ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Moro Luigi; +Presotto Ernesto e Turchet 
Giuseppina; +Vignandel Vincenzo.



DOMENICA 29 maggio 2011 
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 11.00 Battesimi di Giulia Comissio, Asia Di Centa, Sofì Diana, Nicola Battiston, Elena Viezzoli e 
Lucrezia Maria Campailla  
 

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Presot Vittorio e Emma; +Bernardi Elia; +Bianchin Maria; +Foghin Luigi.  
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
Richiesta: Per il CAMPO ESTIVO POST-CRESIMA dal 13 al 17 Giugno, per l’uscita dei ragazzi  del Grest dal 21 
al 24 e poi dal 28 giugno al 1 luglio: cerchiamo le CUOCHE e persone adulte! 
 

  

Pellegrinaggio a SANTUARIO della MADONNA DI BARBANA – Grado 
con i fanciulli della Prima comunione e Comunione Solenne  

Giovedì 2 giugno 2011 
Sono disponibili ancora alcuni posti  

 

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2011  
Rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in canonica e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 in oratorio.   

ATTENZIONE LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 31 MAGGIO 
VENERDI’ 3 giugno ore 21.00 ci sarà la riunione generale di tutti i genitori. 

 

 

I° FESTA DELLA FAMIGLIA nel parco di Villa Dolfin-  DOMENICA 29 MAGGIO 

La nostra parrocchia e i gruppi presenti hanno aderito a questa importante prima Giornata per 
la Famiglia organizzata dal comune di Porcia. Invitiamo tutte le famiglie a partecipare e a 
incontrare le varie realtà che sono presenti nei vari stand. Coloro che lo desiderano prenotare il 
pranzo ritirando i buoni in sagrestia, in canonica oppure presso la sede della Pro-Porcia. 

In fondo alla chiese ci sono i depliant illustrativi della festa con il programma. 

ROMA, domenica, 15 maggio 2011 (ZENIT.org).- Pubblichiamo le parole pronunciate questa domenica da 
Benedetto XVI in occasione della preghiera mariana del Regina Coeli in piazza San Pietro. 

 

Cari fratelli e sorelle! 
La liturgia della IV Domenica di Pasqua ci presenta una delle icone più belle che, sin dai primi secoli della Chiesa, 
hanno raffigurato il Signore Gesù: quella del Buon Pastore. Il Vangelo di san Giovanni, al capitolo decimo, ci descrive i 
tratti peculiari del rapporto tra Cristo Pastore e il suo gregge, un rapporto talmente stretto che nessuno potrà mai rapire 
le pecore dalla sua mano. Esse, infatti, sono unite a Lui da un vincolo d’amore e di reciproca conoscenza, che garantisce 
loro il dono incommensurabile della vita eterna. Nello stesso tempo, l’atteggiamento del gregge verso il Buon Pastore, 
Cristo, è presentato dall’Evangelista con due verbi specifici: ascoltare e seguire. Questi termini designano le 
caratteristiche fondamentali di coloro che vivono la sequela del Signore. Innanzitutto l’ascolto della sua Parola, dal 
quale nasce e si alimenta la fede. Solo chi è attento alla voce del Signore è in grado di valutare nella propria coscienza le 
giuste decisioni per agire secondo Dio. Dall’ascolto deriva, quindi, il seguire Gesù: si agisce da discepoli dopo aver 
ascoltato e accolto interiormente gli insegnamenti del Maestro, per viverli quotidianamente. 
In questa domenica viene dunque spontaneo ricordare a Dio i Pastori della Chiesa, e coloro che si stanno formando per 
diventare Pastori. Vi invito pertanto a una speciale preghiera per i Vescovi – compreso il Vescovo di Roma! –, per i 
parroci, per tutti coloro che hanno responsabilità nella guida del gregge di Cristo, affinché siano fedeli e saggi nel 
compiere il loro ministero. In particolare, preghiamo per le vocazioni al sacerdozio in questa Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni, affinché non manchino mai validi operai nella messe del Signore. Settant’anni or sono, il 
Venerabile Pio XII istituì la Pontificia Opera per le vocazioni sacerdotali. La felice intuizione del mio Predecessore si 
fondava sulla convinzione che le vocazioni crescono e maturano nelle Chiese particolari, facilitate da contesti familiari 
sani e irrobustiti da spirito di fede, di carità e di pietà. Nel messaggio inviato per questa Giornata Mondiale ho 
sottolineato che una vocazione si compie quando si esce "dalla propria volontà chiusa e dalla propria idea di 
autorealizzazione, per immergersi in un’altra volontà, quella di Dio, lasciandosi guidare da essa". Anche in questo 
tempo, nel quale la voce del Signore rischia di essere sommersa in mezzo a tante altre voci, ogni comunità ecclesiale è 
chiamata a promuovere e curare le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Gli uomini infatti hanno sempre 
bisogno di Dio, anche nel nostro mondo tecnologico, e ci sarà sempre bisogno di Pastori che annunciano la sua Parola e 
fanno incontrare il Signore nei Sacramenti. 
Cari fratelli e sorelle, rinvigoriti dalla gioia pasquale e dalla fede nel Risorto, affidiamo i nostri propositi e le nostre 
intenzioni alla Vergine Maria, madre di ogni vocazione, perché con la sua intercessione susciti e sostenga numerose e 
sante vocazioni al servizio della Chiesa e del mondo. 

Benedetto XVI


