
VI SIA NOTO FRATELLI  

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 
Settimana  dal  5 al 12  febbraio  2012 

Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  www.sangiorgio-porcia.it  
Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 5 febbraio 2012  
5ª Domenica del Tempo ordinario 

Giornata per la vitaGiornata per la vitaGiornata per la vitaGiornata per la vita    

“Giovani aperti alla vita” 
 
La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si chiude alla 
vita. Essa è testimoniata da chi non rifiuta il suo dono – a volte 
misterioso e delicato – e da chi si dispone a esserne servitore 
e non padrone in se stesso e negli altri. Educare i giovani a 
cercare la vera giovinezza, a compierne i desideri, i sogni, le 
esigenze in modo profondo, è una sfida oggi centrale. Se non si 
educano i giovani al senso e dunque al rispetto e alla 
valorizzazione della vita, si finisce per impoverire l’esistenza 
di tutti, si espone alla deriva la convivenza sociale e si facilita 
l’emarginazione di chi fa più fatica. L’aborto e l’eutanasia sono 
le conseguenze estreme e tremende di una mentalità che, 
svilendo la vita, finisce per farli apparire come il male minore: 
in realtà, la vita è un bene non negoziabile, perché qualsiasi 
compromesso apre la strada alla prevaricazione su chi è debole 
e indifeso.  In questi anni non solo gli indici demografici ma 
anche ripetute drammatiche notizie sul rifiuto di vivere da 
parte di tanti ragazzi hanno angustiato l’animo di quanti 
provano rispetto e ammirazione per il dono dell’esistenza. Sono 
molte le situazioni e i problemi sociali a causa dei quali questo 
dono è vilipeso, avvilito, caricato di fardelli spesso duri da 
sopportare. Educare i giovani alla vita significa offrire esempi, 
testimonianze e cultura che diano sostegno al desiderio di 
impegno che in tanti di loro si accende appena trovano adulti 
disposti a condividerlo. Per educare i giovani alla vita 
occorrono adulti contenti del dono dell’esistenza, nei quali non 
prevalga il cinismo, il calcolo o la ricerca del potere, della 
carriera o del divertimento fine a se stesso.  I giovani di oggi 
sono spesso in balia di strumenti che tendono a soffocare 
l’impegno nella realtà e la dedizione all’esistenza. Molti giovani, 
in ogni genere di situazione umana e sociale, non aspettano 
altro che un adulto carico di simpatia per la vita che proponga 
loro senza facili moralismi e senza ipocrisie una strada per 
sperimentare l’affascinante avventura della vita. È una 
chiamata che la Chiesa sente da sempre e da cui oggi si lascia 
con forza interpellare e guidare. Per questo, la rilancia a tutti 
perché chi ama la vita avverta la propria responsabilità verso il 
futuro. Gli anni recenti, segnati dalla crisi economica, hanno 
evidenziato come sia illusoria e fragile l’idea di un progresso 
illimitato e a basso costo, specialmente nei campi in cui entra 
più in gioco il valore della persona. Ci sono curve della storia 
che incutono in tutti, ma soprattutto nei più giovani, un senso 
di inquietudine e di smarrimento. Chi ama la vita non nega le 
difficoltà: si impegna, piuttosto, a educare i giovani a scoprire 
che cosa rende più aperti al manifestarsi del suo senso, a 
quella trascendenza a cui tutti anelano, magari a tentoni. 
Nasce così un atteggiamento di servizio e di dedizione alla vita 
degli altri che non può non commuovere e stimolare anche gli 
adulti. 
La vera giovinezza si misura nella accoglienza al dono della 
vita, in qualunque modo essa si presenti con il sigillo misterioso 
di Dio. 

I Vescovi italiani 
 

 

LUNEDI’ 6 febbraio 2012   
San Paolo Miki e Compagni, martiri - Memoria 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Battegazzore Marino; In onore della 
Madonna di Loreto; Per le anime abbandonate; 
+Barbui Giuseppe cel il 5. 
 

MARTEDI’ 7 febbraio 2012 
5ªsettimana tempo ordinario 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Ferrazzo Maria Vittoria; +Daneluzzi 
Emma e Guerrino 
 

MERCOLEDI’ 8 febbraio 2012 
5ªsettimana tempo ordinario  

  

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola; Def.ti 
famiglia Ceschiat. 
 

GIOVEDI’ 9 febbraio 2012 
5ªsettimana tempo ordinario 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:. In onore di S. Antonio Abate; +Polese 
Gianfranco. 
 

VENERDI’ 10 febbraio 2012 
Santa Scolastica, vergine – Memoria 
 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:. 4°Ann Milanese Eligio; Secondo le 
intenzioni di Giorgio e Sabrina; +Modolo Antonio e 
Zago Luigia 
 

SABATO 11 febbraio 2012 
Beata Maria Vergine di Lourdes – Memoria facoltativa 

 

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

Duomo  ore  18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio; +Brai Daniele e 
Galli Giuseppina: Trigesimo di Biscontin Gino; 
+Rocchesello Guido e Giuseppina; In onore della 
Madonna; +Goretti Luigi, Vittorio e Giuseppina, 
Cignacco Gino; +Bortolus Maria, Cecilia e 
Giacomo. 
 



 

DOMENICA 12 febbraio 2012  
6ª Domenica del Tempo ordinario 

 

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 
 

Intenzioni: Ann Pio e Elena Bortolin; +Piccin Valerio; +Piccinin Eleonora; +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Furlan 
Giuliano; +Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico.  
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  

BANCO FARMACEUTICO – sabato 11  febbraio 2012 
Sabato 11 febb. ci sarà la raccolta nazionale del Banco farmaceutico. Sarà richiesto a chi desidera partecipare a questo 
gesto di carità, di acquistare presso le farmacie che aderiscono all’iniziativa, dei farmaci da banco che saranno donati a 
persone bisognose della nostra comunità attraverso l’opera della san Vincenzo. E’ sufficiente recarsi in quei giorni 
nelle farmacie e consegnare i farmaci acquistati ai volontari presenti. Qui a Porcia aderiscono le farmacie 
ALL’IGEA – TOFFOLI – COMUNALE PALSE E RORAI PICCOLO  – DE LUCCA.  
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
Si apre in oratorio in progetto giovani che coinvolge tutti i ragazzi dai 16 anni e giovani. Si tratta di una serie di 
incontri al fine di sostenere alcune attività tra cui il GREST ESTIVO  e altri incontri. I giovani interessati e che ne 
vogliono sapere di più sono invitati ad una prima riunione per venerdì 10 febbraio ore 20.30 in oratorio 
 

CARNEVALE a Porcia  SABATO 18 febbraio 2012 
ORATORIO GIOVANNI PAOLO II 

 

CARNEVALE DEI RAGAZZI  tutti in maschera 
Il ritrovo è in oratorio a partire dalle ore 14.00 

Alle ore 14.30 si apriranno i vari punti gioco per concludersi con la sfilata delle maschere.  
Ci saranno anche le Frittelle, castagnole, crostoli, e dolci vari. 

 

Ci ritroviamo con coloro che desiderano dare una mano per una riunione organizzativa 
MARTEDI’ 7 febb. Alle ore 20.30 in oratorio. 

 

PELLEGRINAGGIO  A MADUGORJE  Dal 29 FEBBRAIO al 03 MARZO 2012 
1° giorno: PORCIA - MEDUGORJE  
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 06,00 dall’ORATORIO ; sistemazione in pullman e partenza per Trieste ed il 
confine di Pesek. Proseguimento del viaggio attraverso l'Istria, per Gospic Pranzo in ristorante. Proseguimento via 
Autostrada per Spalato e quindi Vrgorac - Medugorie {città tra i monti}. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel. 
2° giorno: MEDUGORJE  
Dopo la prima colazione in hotel, partecipazione alla via Crucis sul Monte Crizevac. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
visita al centro di Suor Elvira dove sono ospitati un centinaio di ragazzi recuperati dalla droga, dall'alcool o da altre 
dipendenze ;visita quindi al centro di suor Josipa dove sono ospitati un centinaio di bambini orfani o abbandonati. Cena 
e pernottamento in hotel. 
3° giorno: MEDUGORJE  
Dopo la prima colazione in hotel, partecipazione all' Apparizione presso "Le Croci Bleu " ; quindi visita al centro Caritas. 
Rientro per la S. Messa e quindi pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita al Monte Podbordò luogo delle prime apparizioni. 
In questo luogo infatti la Madonna è apparsa a sei ragazzi tra i quattordici e i vent'anni mentre pascolavano le pecore. 
Cena e pernottamento in hotel. 
4" giorno: MEDUGORJE-PORCIA 
Ore 6.00 Celebrazione della S. Messa. Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per il 
rientro. Pranzo in ristorante a Gospic Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Dopo opportune soste lungo il 
percorso, arrivo alle rispettive località in tarda serata. –  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 270,00   SUPPLEMENTO SINGOLA €   45,00 
NOTE: Carta d' Identità senza timbro di rinnovo Pos teriore  ; bambini da O a 15 anni si può fare carta identità come 
adulti       II programma potrà essere modificato in base al tempo 
Organizzazione Tecnica : Agenzia " San Martino Travel s.n.c." tel. 0422 - 850412 - 650347 
PRENOTAZIONI CON ACCONTO DI 100,00 € PRESSO CANONIC A TEL. 0434 921318  
 
SONO RIAPERTE  LE  ISCRIZIONI  PER 10 POSTI RESTANTI AL:   

Pellegrinaggio in Terra Santa 
- 21/28 AGOSTO 2012 

PARTENZA Lunedì 20 agosto alle ore 23.30 dall’Oratorio, Via delle Acacie di Porcia e arrivo 
all’aeroporto  di Milano Malpensa alle ore 5.00. Espletate le operazioni d'imbarco, partenza per Tel Aviv 

alle ore 8.00 con volo di linea Meridiana Fly. Arrivo alle ore 12.50, incontro con la guida e partenza per la Galilea. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI IN CANONICA  o chiamare telf. 0434921318 
 


