
 VI SIA NOTO FRATELLI 

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 
Settimana  dal  29 luglio al 5 agosto  2012 

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

DOMENICA 29 luglio 2012 
17ª Domenica del tempo ordinario 

A tutte le S. Messe si può ottenere l’Indulgenza plenaria de:   
IL PERDONO DI ASSISI 

 

Quello che ha reso nota in tutto il mondo la 
Porziuncola è soprattutto il singolarissimo 
privilegio dell'Indulgenza, che va sotto il nome di  
"Perdon d'Assisi", e che da oltre sette secoli 
converge verso di essa orde di pellegrini. Milioni e 
milioni di anime hanno varcato questa "porta di vit a 
eterna" e si sono prostrate qui per ritrovare la pa ce 
e il perdono nella grande Indulgenza della 
Porziuncola, la cui festa si celebra il 2 Agosto 
("Festa del Perdono"). L'aspetto religioso più 
importante del "Perdon d'Assisi" è la grande utilit à 
spirituale per i fedeli, stimolati, per goderne i 
benefici, alla confessione e alla comunione 
eucaristica. Confessione, preceduta e 
accompagnata dalla contrizione per i peccati 
compiuti e dall'impegno a emendarsi dal proprio 
male per avvicinarsi sempre più allo stato di vita 
evangelica vissuta da Francesco e Chiara, stato di 
vita iniziato da entrambi alla Porziuncola. L'event o 
del Perdono della Porziuncola resta una 
manifestazione della misericordia infinita di Dio e  
un segno della passione apostolica di Francesco 
d'Assisi. 

Preghiera Semplice  
(San Francesco d'Assisi) 

Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 
dove è odio, fa ch'io porti amore, 
dove è offesa, ch'io porti il perdono, 
dove è discordia, ch'io porti la fede, 
dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 
dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: 
Ad essere compreso, quanto a comprendere. 
Ad essere amato, quanto ad amare 
Poiché:  Sì è: Dando, che si riceve:  
Perdonando che si è perdonati; 
Morendo che si risuscita a Vita Eterna. Amen. 

 

LUNEDI’ 30 luglio 2012 
17ªsettimana tempo ordinario 

 

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

Sant’Angelo ore 19.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Pietro, Vittorio e Luigi Govetto; Alla 
Madonan da p.d. 
 

MARTEDI’ 31 luglio 2012 
S. Ignazio di Loyola, sacerdote – Memoria  

 

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

Sant’Angelo ore 19.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Poles Rino; +Marsonet Lina; +Turchet 
Eleonora e Biscontin Giovanni Battista. 

 

MERCOLEDI’ 1 agosto 2012 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore - Memoria 

 

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

Sant’Angelo ore 19.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Venier e Della Maestra; Alla 
Beata V. Maria del Monte Berico p.g.r.; Def.ti famiglia 
Dal Passo.   
  

GIOVEDI’ 2 agosto 2012 
S. Maria degli Angeli - Memoria 

 

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

Sant’Angelo ore 19.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Simonitti Giovanni; +Santarossa Emma; 
Def.ti Rover Caterina e Bittus Angelo. 
 

VENERDI’ 3 agosto 2012 
RINVENIMENTO delle RELIQUIE di S. STEFANO, primo 
martire, Patrono principale della Diocesi e titolare della Cattedrale- 
Festa  - PRIMO VENERDI’  

 

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

Sant’Angelo ore 19.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Massimo 
Persello; A Gesù Misericordioso per Paola; +Toffoletto 
Emilia; In onore della Madonna per Mirko. 
  

SABATO 4 agosto 2012 
ANNIVERSARIO della DEDICAZIONE della CHIESA 
CATTEDRALE - Festa 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari; 
+Rina Comin e Guglielmo; +Lucine e Umberto.  

 
 
 
 
 
 



DOMENICA 5 agosto 2012 
18ª Domenica del tempo ordinario 

 

Duomo ore 7.40 Lodi Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore (Madonna della neve) 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

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: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Bortolin Nives; +Rosada Angelo e Vittoria; +Ubaldo Orefice; 
+Gava Maria e Pase Giuseppe; +Feletto irma e Psut Mario; +Fantozzi Pietro.  
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

UFFICIO PARROCCHIALE 
L’ufficio parrocchiale durante il periodo estivo è aperto nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 

MEETING per l’AMICIZIA tra i Popoli di Rimini 
Tema: La natura dell'uomo è rapporto con l'infinito  

Domenica 19 agosto 2012   

 

La frase che dà il titolo alla XXXIII edizione del Meeting è tratta dal primo capitolo de Il senso 
religioso di don Giussani: «La natura dell’uomo è rapporto con l’infinito».  Nell’esperienza 
quotidiana, infatti, l’uomo si scopre costituito da esigenze (di verità, di giustizia, di felicità e 
amore) che non sono appagate da risposte parziali. Come Benedetto XVI ha ricordato 
recentemente, in occasione del viaggio apostolico in Messico e nella Repubblica di Cuba: «L’uomo 
ha bisogno dell’infinito».  Il Meeting intende documentare l’esperienza di tale rapporto 
imprescindibile attraverso incontri, mostre e spettacoli. 
C’è un’attesa che vorremmo condividere con tutti coloro che già stanno collaborando alla 
realizzazione del Meeting e con tutti coloro che vi parteciperanno: che possa essere per ciascuno 
l’occasione per incontrare persone ed esperienze capaci di risuscitare il desiderio e la 
consapevolezza del proprio rapporto con l’infinito. Per saperne di più:  

http://www.meetingrimini.org 
 
Programma di Domenica 19 Agosto   
- Partenza ore 5.00 parcheggio Scuola medie di Porcia, Via de’ Pellegrini. 
- Arrivo a Rimini alle ore 10.00 
- Ore 10.30 S. Messa nei padiglioni fieristici. Cel S. Ecc, Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini 
- Tempo libero a disposizione per la visita e la partecipazione agli incontri 
- Pranzo libero presso gli stand della Fiera 
- ore 16.00 Incontro con il Presidente del Consiglio Mario Monti - Auditorium 
- Ore 21 Ritrovo e partenza per il ritorno (arrivo previsto intorno alle 00.30) 
Quota di partecipazione: 30 euro per viaggio  
Per maggiori informazioni e per iscriversi si prega di rivolgersi in Canonica dalle ore 9.00 alle 12.00 
di ogni giorno oppure telefonare al n° 0434921318 e via mail all’indirizzo  danielefort@tin.it  

 

Taglia e consegna entro domenica 12 agosto 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________prenota:  
 
Posti in pullman n°______    
 
e versa la quota totale di euro : __________________ 
 
Note____________________ 

 
    Firma 


