
 VI SIA NOTO FRATELLI 

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 
Settimana  dal  27 maggio a 3 giugno 2012 

Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  
 

DOMENICA 27 maggio 2012 
DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità  

 
La Chiesa vive nello Spirito di Cristo 

Durante il tempo pasquale la liturgia ci ha fatto meditare 

sulla presenza del Risorto nella Chiesa, sul dono dello 

Spirito, sulla Chiesa in quanto segno e annuncio della vita 

nuova nata dalla Pasqua del Signore. In questa solennità di 

Pentecoste, la prima lettura (Atti) e il vangelo di Giovanni, 
narrando l’evento presentano la nuova realtà della Chiesa, 

frutto della risurrezione e del dono dello Spirito. 

o Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la Persona 
divina che diffonde nel mondo la possibilità di imitare 

Cristo, dando Cristo al mondo e facendolo vivere in noi.  
Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è più 
essenziale del perdono. Egli ha proclamato il regno futuro 
del Padre come regno dell’amore misericordioso. Sulla 
croce, col suo sacrificio perfetto, ha espiato i nostri 
peccati, facendo così trionfare la misericordia e l’amore 
mediante - e non contro - la giustizia e l’ordine. Nella sua 
vittoria pasquale, egli ha portato a compimento ogni cosa. 
Per questo il Padre si compiace di effondere, per mezzo 
del Figlio, lo Spirito di perdono. Nella Chiesa degli apostoli 
il perdono viene offerto attraverso i sacramenti del 
battesimo e della riconciliazione e nei gesti della vita 
cristiana.  Dio ha conferito al suo popolo una grande 
autorità stabilendo che la salvezza fosse concessa agli 
uomini per mezzo della Chiesa!  Ma questa autorità, per 
essere conforme al senso della Pentecoste, deve sempre 
essere esercitata con misericordiae con gioia, che sono le 
caratteristiche di Cristo, che ha sofferto ed è risorto, e 
che esulta eternamente nello Spirito Santo. 
 

O Padre, che nel mistero della O Padre, che nel mistero della O Padre, che nel mistero della O Padre, che nel mistero della 
Pentecoste Pentecoste Pentecoste Pentecoste     

santifichisantifichisantifichisantifichi la tua Chiesa  la tua Chiesa  la tua Chiesa  la tua Chiesa     
in ogni popolo e nazione, in ogni popolo e nazione, in ogni popolo e nazione, in ogni popolo e nazione,     

diffondi sino ai confini della terra diffondi sino ai confini della terra diffondi sino ai confini della terra diffondi sino ai confini della terra     
i doni dello Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo,     

e continua oggi, nella comunità dei e continua oggi, nella comunità dei e continua oggi, nella comunità dei e continua oggi, nella comunità dei 
credenti, credenti, credenti, credenti,     

i prodigi che hai operato i prodigi che hai operato i prodigi che hai operato i prodigi che hai operato     
agli inizi della predicazione del agli inizi della predicazione del agli inizi della predicazione del agli inizi della predicazione del 

Vangelo.Vangelo.Vangelo.Vangelo.    
    

LUNEDI’ 28 maggio 2012 
8ªsettimana tempo ordinario 

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: +Iannucci Vincenzo e Rina; Alla 
Madonna per Barbara, Carla e Viviana; Def.ti 
famiglia Taiariol; +Zago Linda; +Plazzotta Renato.  

 

MARTEDI’ 29 maggio 2012 
8ªsettimana tempo ordinario 

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: Def.ti famiglia Moras Domenico; +Padre 
Faustino; +Def,ti famiglia Plazzotta Renato.  

 

MERCOLEDI’ 30 maggio 2012 
8ªsettimana tempo ordinario 

 

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: +Truccolo Giuseppe; Per le anime 
bisognose. 
 

GIOVEDI’ 31 maggio 2012 
VISITAZIONE della Beata Vergine MARIA - Memoria 

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

Sant’Angelo ore 20.00 S. Messa – al termine si 
partirà per il Duomo recitando il S. Rosario. 
 

Oratorio ore 20.00 S. Messa – al termine si partirà 
per il Duomo recitando il S. Rosario. 
 

Duomo ore 20.00 S. Messa in onore della 
Madonna - Seguirà la recita. del S. Rosario 
ore 20.45 Conclusione del mese di Maggio 
 

Intenzioni: 1°Ann di Pasut Mario; Per tutti i defunti della 
parrocchia.  
 

ATTENZIONE: In caso di maltempo tutto si 
svolgerà (S:Messe e rosario) in Duomo. 

 
 

VENERDI’ 1 giugno 2012 
San Giustino martire -   

 

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

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

Intenzioni: Def.ti famiglie Venier e Della Maestra 

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 

L 



 

SABATO 2 giugno 2012 
8ªsettimana tempo ordinario a 

 

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

Sant’Angelo ore 12.00 Matrimonio di Elisa Viol e Hans Del Mistro. Cel. d.Davide Gambato 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Trigesimo di Giuseppe La Rizza, Per tutti i defunti della parrocchia. 

 

DOMENICA 3 giugno 2012 
DOMENICA dopo la Pentecoste SANTISSIMA TRINITA’ - Solennità  

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
Duomo ore 11.00 Consegna delle preghiere ai bambini di seconda elementare.  
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 

DUOMO  ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato 
ore 17.00 Adorazione Eucaristica,  
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio . 
 

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; Ann Maddalena Bozzer; 
+Massimo Persello; +Lucchese Angela e Carla; +Ubaldo Orefice; +Pasut Mario e Feletto Irma.  .  
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

MAGGIO mese dedicato alla Madonna.  
MARTEDÌ 31 MAGGIO:   FESTA di chiusura del MESE di MAGGIO e dell’ANNO CATECHISTICO  

Appuntamento per tutti  intorno alle ore 20.45 in Duomo ( il S. Rosario qui incomincerà al termine della Messa) e 
ogni Gruppo dovrà, in base alle distanze organizzarsi per arrivare in tempo partendo dai seguenti luoghi all’incirca a 
questi  orari di ritrovo per la processione: 
• ZONA PASTORALE CENTRO :  
  ORATORIO ore 20.00 -  Via Villa scura ore 20.15. 
• ZONA PASTORALE S.ANTONIO /VALLADA : S. Margherita (Via Galassia) ore 20.15 
• ZONA PASTORALE TALPONEDO ; Chiesetta di S.Angelo  ore 20.00 
• ZONA PASTORALE MUZZILE   da Via Ex Campo sportivo ore 20.15: 
Durante la processione si reciterà il S. Rosario. In Duomo concluderemo insieme con la Salve Regina e il canto delle 
Litanie, rinnoveremo l’ATTO DI CONSACRAZIONE e la BENDIZIONE DELLE ROSE, che resteranno nelle case 
come segno di questo gesto. Si richiede che ci sia un responsabile del gruppo che può procurarsi presso la sacrestia del 
Duomo le candele e i flanbeau necessari per la fiaccolata e i ciclostilati con le preghiere. Al termine faremo festa 
nell’Oratorio con una montagna di gelato…per tutti 

 
 
 

BENEDIZIONE  DELLE  CASE – PROGRAMMA  (mattina 9-12; pomeriggio 15-18) 

28 maggio Lunedì Mattina C.so Italia, - pomeriggio: via Rossini, via Belvedere 
29 maggio Martedì mattina:  via Puccini, via Petrarca - pomeriggio: Cs Zanussi 
30 maggio Mercoledì mattina: Via dei Serviti;– pomeriggio: Via Vallada 
31maggio Giovedì mattina: (benedizioni sospese) – pomeriggio:  via Caduti di Nassiria 
1 giugno Venerdì mattina:  via Galassia, via Urania,  -  pomeriggio via Zuccolo, via Cometa 
 
4 giugno Lunedì  (benedizioni sospese)-  pomeriggio Via Ex campo sportivo 
5 giugno Martedì mattina Via del Tulipifero, via Oltreacqua - pomeriggio:, via dell’Agnesina 
6 giugno Mercoledì  (oggi le benedizioni sono sospese) 
7 giugno Giovedì mattina via delle Rive -  pomeriggio Via Muzile,  
8 giugno Venerdì mattina (benedizioni sospese) , -pomeriggio Via Orzaie, via Gorgazzo 
11 giugno Lunedì mattina: (benedizioni sospese), -pomeriggio Via Correr 
12 giugno Martedì mattina: via Rio Bujon, via Meschio, - pomeriggio: via Sile 
13 giugno Mercoledì mattina: via Colvera, via Tagliamento - pomeriggio via Meduna, via Rio Colicelli 
14 giugno Giovedì: via Cellina 
15 giugno Venerdì (benedizioni sospese), -pomeriggio via Isonzo, Via Repolle 
16 giugno Sabato Via Livenza. Via Reghena 

Abbiamo dimenticato qualche via? Segnalatecelo per favore! 
   


