
 VI SIA NOTO FRATELLI 

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 
Settimana  dal 10 al 11  giugno 2012 

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

DOMENICA 10 giugno 2012 
10ª Domenica del Tempo ordinario    
Giovedì scorso avendo celebrato la Festa del Corpus 
Domini, oggi si deve celebrare la liturgia della Domenica. 

Oggi tutte le offerte delle S. Messe saranno 

devolute alla Caritas in favore dei terremotati 

dell’Emilia per l ricostruzione di un oratorio 
 

Vangelo della Domenica:   Marco (3,20-35) 

In quel tempo, Gesù entrò in una casa e si radunò 
di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non 
potevano neppure prendere cibo. Allora i suoi, 
sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; 
poiché dicevano: «È fuori di sé».Ma gli scribi, che 
erano discesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è 
posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per 
mezzo del principe dei demòni». Ma egli, 
chiamatili, diceva loro in parabole: «Come può 
satana scacciare satana? Se un regno è diviso in se 
stesso, quel regno non può reggersi; se una casa è 
divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. 
Alla stessa maniera, se satana si ribella contro se 
stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per 
finire. Nessuno può entrare nella casa di un uomo 
forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato 
l'uomo forte; allora ne saccheggerà la casa. In 
verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai 
figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che 
diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito 
santo, non avrà perdono in eterno: sarà reo di colpa 
eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno 
spirito immondo».Giunsero sua madre e i suoi 
fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. 
Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: 
«Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono 
fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è 
mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo 
sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, 
disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi 
compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, 
sorella e madre».  

 

LUNEDI’ 11 giugno 2012 
San Barnaba, apostolo - Memoria 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola; +Brai 
Daniele e galli Giuseppina; Per le anime del purgatorio. 
 

MARTEDI’ 12 giugno 2012 
10ªsettimana tempo ordinario 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Piccin Valerio; +Moro Lorenzo e Rosada 
Rina; +Armando, Anna e Zoe; Trigesimo di Vivian 
Ampelio ore 18.00 

 

MERCOLEDI’ 13 giugno 2012 
Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa Memoria 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Pivetta Nicolò; Secondo le intenzioni e le 
necessità degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Da 
Pieve Bruno; +Moro Gino e Turchet Arpalice; 
+Marcuzzi Antonio e Sandro Argentina; +Bon 
Giuseppe e Daneluzzi Felicita; +Pusiol Eugenio, 
Elisabetta e Dell’Agnese Bruno; Ann Don Marco 
Trentin. 
 

GIOVEDI’ 14 giugno 2012 
10ªsettimana tempo ordinario 

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

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Vietti; +Piccinin Ines e 
Fabbro Giovanni; +Nadin Giovanni e Toffolo Narcisa; 
In onore di S.Antonio Abate. 
 

VENERDI’ 15 giugno 2012 
SACRATISSIMO CUORE DI GES’ - Solennità 

Giornata per lai sanificazione dei Ministri Ordinati 
 

• S. MARIA ore  8.30 S. Rosario secondo le 
intenzioni del papa Benedetto XVI 
 

• S. MARIA ore  9.00 Lodi e S. Messa in onore 
del Sacro Cuore di Gesù. Seguirà un momento di 
adorazione al Santissimo Sacramento con le Litanie del 
S. Cuore e l’atto di riparazione che si concluderà con la 
Benedizione Eucaristica 
 

• SANT’ANGELO ore 17.30 S. Rosario secondo 
le intenzioni del papa Benedetto XVI 
• SANT’ANGELO ore 18.00 S. Messa in onore 
del Sacro Cuore di Gesù  
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato; +Ceschit Ada e 
genitori; +Babuin Ines e Alfredo; +Def.ti famiglia 
Belsito.  

  

SABATO 16 giugno 2012 
Cuore Immacolato di Maria SS.ma - Memoria 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Bortolin Nives; +Piccinin Eleonora; 
+Pagnossin Sante; +Delia; +Marsonet Vincenzo. 

 



DOMENICA 17 giugno 2012 
11ª Domenica del Tempo ordinario    

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Intenzioni: +Marzaro Norma; +Piva Antonietta; +Piovesan Giuseppe; +Furlan Giuliano; +Bortolin Teresa Rosetta; 
+Cillia Nello; +Modolo Severino.   
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

COOPERATIVA IL GIGLIO 
Sabato 16 prossimo tutta la Cooperatriva è in Festa per celebrare il 25° anniversario della fondazione. Tutti siamo 
invitati alla festa che inizierà alle ore 10.00 presso la sede.  
  

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

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: mattina (benedizioni sospese), pomeriggio  via Isonzo, 
15 giugno Venerdì (benedizioni sospese), -pomeriggio Via Repolle 
16 giugno Sabato Via Livenza.  
 
18 giugno Lunedì mattina: (benedizioni sospese), -pomeriggio via Cellina 
19 giugno Martedì mattina: Via Colombera (a partire dal confine in su), - pomeriggio: Via Colombera 
20 giugno Mercoledì mattina  (benedizioni sospese), -pomeriggio Via Reghena 
21 giugno Giovedì mattina  (benedizioni sospese),  - pomeriggio (recupero) Via Orzaie e via Gorgazzo 

 
Abbiamo dimenticato qualche via? Segnalatecelo per favore! 

   

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI CON FRANCESCO, VARCHIAMO L A PORTA DELLA FEDE  
Le quattro diocesi del Friuli V.G. in pellegrinaggio ad Assisi, in occasione dell'offerta dell'olio per la lampada 

votiva di S. Francesco da parte della Regione Friuli Venezia Giulia 
Mercoledì 3 ottobre 
ore 5.00 partenza da PN 
ore 12.30 arrivo ad Assisi (pranzo in hotel) 
ore 16.00: Basilica S. Maria degli Angeli, recita del rosario in preparazione alla Liturgia  
ore 17.30: Liturgia del Vespro nel transito di S. Francesco, presiede un Vescovo del Friuli  
ore 19.30 cena presso gli alberghi  
ore 21.30:  Sagrato piazza S. Maria degli Angeli, processione aux flambeaux e  
ore 21.30:  S. Damiano, veglia di preghiera presieduta da un Vescovo del Friuli Venezia Giulia  
Giovedì 4 ottobre  
ore 8.30 partenza per Basilica S. Francesco.  
ore 10.00 S. Messa in Basilica di S. Francesco, diretta RAI 1, presieduta da un Vescovo del Friuli.  
ore 13.30 pranzo presso gli alberghi  
ore 16.00 Basilica di S. Francesco, celebrazione dei secondi Vespri della festa di S. Francesco e  
  accensione della lampada votiva di S. Francesco, presieduta da un Vescovo del Friuli  
Venerdì 5 ottobre  
ore 9.00 S. Messa per i pellegrini del Friuli in Basilica S. Maria degli Angeli, presiede... Al termine  
  della S. Messa, tempo libero.  
ore 11.00 Partenza da Assisi per la visita al Tugurio di RIVOTORTO rientro in albergo  
ore 12.00 pranzo in albergo 
ore 13.15 Partenza per LA VERNA e partecipazione alle 15.00 alla processione presso la Cappella delle  
 Stimmate e visita al Santuario 
ore 16.30 Partenza per PN arrivo previsto alle ore 22.00 (cena in autogrill libera) 
Costo: 245 euro, compreso kit del pellegrino (su richiesta, sono stati inseriti tutti i pasti, salvo la cena del rientro).  
Iscrizioni per la Forania PN-Nord presso la Canonica di Porcia telef. 0434 921318 oppure via mail al seguente 
indirizzo parroco@sangiorgio-porcia.it  COMPILARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE sul banchetto in Chiesa.   
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
La nostra associazione da quest’anno potrà avere il beneficio del 5 per mille Per destinare il tuo 5 per 
mille all’Associazione Giovanni Paolo II ti basta inserire il codice fiscale dell’Associazione: 

91080740938 
nei modelli disponibili per la dichiarazione dei redditi (Unico, 730…) ed apporre una firma. Tale donazione 
non ha alcun costo aggiuntivo ma può trasformarsi in un gesto importante e un aiuto concreto. 
 

Denominazione Indirizzo Città Provincia CAP Codice Fiscale 
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II VIA MARCONI N. 19 PORCIA PORDENONE 33080 91080740938 

 


