
VI SIA NOTO FRATELLI 
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 

Settimana dal 19 al 26 maggio 2013 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 
DOMENICA 19 maggio 2013 
DOMENICA di PENTECOSTE – Solennità  

 
La Chiesa vive nello Spirito di Cristo 

urante 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, presentano la nuova realtà della 
Chiesa, frutto della risurrezione e del dono dello 
Spirito.  
 

I DONI DELLO SPIRITO SANTO 

Mi presento: sono la SAPIENZA (dal latino sapere = 
aver sapore). Io esisto perché tu possa gustare l'amore 
di Dio e non solo crederlo. Ti faccio vedere i passi di Dio 
in ogni avvenimento della tua giornata e ti faccio capire 
quanto ti ama. Ti faccio vivere con Lui che è il santo = 
pieno di vita. 
Mi presento: sono l'INTELLETTO (dal latino intus 
legere). Io esisto per aiutarti a leggere dentro, non 
dentro un libro, ma dentro il mistero di Dio. Rendo il tuo 
sguardo più profondo e illuminato e ti rendo capace di 
unificare il tuo volere in un solo desiderio: vedere Dio. 
Raduno dunque i tuoi mille frammenti e ti ricompongo in 
un magnifico mosaico. 
Mi presento: sono la SCIENZA (dal latino scire = 
conoscere). Io esisto per farti scoprire i pregi e i limiti 
di ogni cosa: la rosa è bella, ma attento alle spine, se no 
ti pungi! E anche per farti scoprire il perché delle cose 
create, il loro fine e il loro Autore. Le cose create 
portano l'impronta del Creatore 
Mi presento: sono il CONSIGLIO (dal latino consulere = 
decidere). Io ci sono per farti capire le scelte giuste da 
fare, per darti il discernimento: veramente questa cosa 
nessuno la chiede più e quindi sono disoccupato, ma non 
scansarmi se no farai tutte le scelte sbagliate con 
ruzzoloni e capitomboli a non finire! Ti ho avvisato, sei 
ancora in tempo per venirmi a consultare! 
Mi presento: sono la FORTEZZA. Io ci sono per aiutarti 
ad essere fedele a Gesù Cristo. Per essere fedele ai tuoi 
doveri basta la virtù della forza, ma per seguire e 
testimoniare Gesù, ci voglio io che ho una marcia in più, 
essendo un dono dello Spirito Santo e non una semplice 
virtù. Coraggio e sempre avanti. Con me ce la farai! Non 
temere gli ostacoli e le situazioni difficili. 
Mi presento: sono la PIETA' (dal latino pietas = amore 

filiale). Io ci sono per mettere nel tuo cuore tanto amore (non 
confondermi con la compassione) e tanta tenerezza per Dio 
Padre tuo, anzi papà tuo, perché è proprio così che io lo chiamo. 
Ti riempirò il cuore di affetto filiale per Dio. 
Mi presento: sono il TIMOR di DIO. Io ci sono per darti il 
timore di offendere Dio, non per paura dei castighi ma per 
l'amore che hai per Lui. Ti do anche la sana paura di peccare 
proprio per evitarti di perdere l'amicizia più grande: cioè quella 
di Dio e di rimanere sempre sotto la sua protezione.  

LUNEDI’ 20 maggio 2013 
7ª settimana del 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: +Furlanetto Luigi; +Masi Antonia; +Da Pieve 
Norma cel il 18; Settimo di Agostino Pezzuto. 
 

MARTEDI’ 21 maggio 2013 
S. Rita da Cascia religiosa – 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: +Dell’Agnese Bruno, Pusiol Eugenio, 
Elisabetta e Ida. 

 

MERCOLEDI’ 22 maggio  2013 
7ª settimana del 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: +Zecchin Adriano; +Antonio Moras.  
 

GIOVEDI’ 23 maggio 2013 
7ª settimana del 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: +Raffin Osvaldo; Alla Madonna p.d. 
  

VENERDI’ 24 maggio 2013 
7ª settimana del tempo ordinario 

Duomo ore    8.30 S. Rosario e Lodi 
DUOMO ore  9.00 S. Messa e a seguire fino alle ore 
11.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

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

Intenzioni: +Zago Lucia e Modolo Antonio; +Morandin 
Valentino, Pessotto Vittoria.  
 
 

D 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


SABATO 25 maggio 2013 
7ª settimana del tempo ordinario 

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

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

Intenzioni: 1° Ann di Zangariati Ada; +Santarossa Luciana; +Zanot Giuseppe; +Derna e Manlio; +Emma e Agostino; 
+Modolo Severino; +Moras Giulia Dora in Fabbro; +Maria, Doslina e Daniel; In onore di P. Pio e di ringraziamento 
per il compleanno di Maria  Teresa. 
 

DOMENICA 26 maggio 2013 
SANTISSIMA TRINITA’  Solennità 

 

Duomo ore 7.30 S. Rosario meditato 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
  

Duomo ore 11.00 Battesimi di Anderw Douglas Fowler, Giorgia Sut; Diana Estelle, Klarissa Lazri  
 

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Piva Antoniettas; Ringraziamento per il 50°Ann di Matrimonio di Deon e Di Giusto; 
+Presotto Vittoria e Emma; +Presotto Giovanni e Viol Carmela.  
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Il gruppo del Coro ha voluto aiutare la San Vincenzo con una vendita di fiori e di altri prodotti domenica scorsa in 
occasione della Messa. Il ricavato è stato di € 1.266. Si ringraziano quanti hanno contribuito all'iniziativa.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione degli adulti di AC, Ci troviamo alle ore 20.15 per la recita del S. 
Rosario in oratorio poi ci sarà la riunione. E’ questo uno dei nostri ultimi raduni, vediamo di essere presenti. Vi 
aspettiamo.  
 

MAGGIO mese dedicato alla Madonna 
Inizia il mese dedicato alla Madonna. Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e possibilmente insieme. 
 

VENERDÌ 31 MAGGIO ALLE ORE 21.00 CI SARÀLA FESTA DI CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO E DEL CATECHISMO 
LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI SARÀ DOMENICA 2 GIUGNO ALLE ORE 20.00 

 

BENEDIZIONE DELLE CASE – PROGRAMMA (solo al  pomeriggio 15-19) 
 

20 maggio Lunedì   -pomeriggio Via Castello , Via Rivierasca 
21 maggio Martedì   - pomeriggio: Calle delle Mura e Calle del Carbon 
22 maggio Mercoledì - pomeriggio Borgo Spittal 
23 maggio Giovedì:  - pomeriggio Via del Platano 
24 maggio Venerdì   -pomeriggio Via Forniz 
25 maggio  Sabato   - mattina (9-12) Via Marconi sono dentro il centro storico dalla Torre dell’orologio  

 

Sono aperte le iscrizioni al: XXXV Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO 
SABATO 8 GIUGNO 2013 ORE 20.00   http://www.pellegrinaggio.org 

Un pullman partirà da Porcia alle ore 12.30 di Sabato (parcheggio scuola medie) per ritornare Domenica entro le ore 
15.30 : informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro il 31maggio, anche via mail danielefort@tin.it (scrive 
nell’oggetto “Macerata-Loreto”) 
La quota è di 50 euro per lavoratori e di 35 euro per studenti e disoccupati che comprende: l’iscrizione al 
pellegrinaggio, la colazione del mattino al ristorante più cestino pranzo al ritorno. Per l’andata prevedete la cena al 
sacco 

 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 
Firma il 730 e il CUD per devolvere parte delle tasse alla Chiesa cattolica 

Il sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del contribuente, un gesto con il 
quale si esprime la propria fiducia nei confronti della Chiesa cattolica. Coloro che quest’anno sono esonerati dalla 
presentazione della dichiarazione dei redditi, devono lo stesso firmare nell’apposito riquadro e inviarla al Ministero. In fondo 
alla chiesa c’è un addetto che potrà aiutarvi e dove potrete ritirare le buste  e anche lasciare il vostro modello CUD firmato 
(diversamente si può portarlo anche in canonica 
 

Grazie alla Legge 266/05 possiamo scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille della nostra 
IRPEF a sostegno del volontariato.  

Noi vi invitiamo a devolvere questo contributo alle organizzazioni di ispirazione cristiana. Come per esempio nella nostra 
parrocchia ci sono l’Associazione Arcobaleno e la Coop. Il Giglio e altre. In modo particolare invitiamo a sostenere le seguenti 
opere educative che operano nella nostra parrocchi:  
1. la “Scuola Materna Monumento ai caduti” n° 00216900936   
2. ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II  n°  91080740938 
 

riportando nell’apposi riquadro il codice fiscale perché chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della 
propria IRPEF a queste  Organizzazioni di Volontariato deve apporre la propria firma nel primo riquadro contrassegnando con il 
codice fiscale dell'associazione. 

http://www.pellegrinaggio.org/
mailto:danielefort@tin.it
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