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

Settimana dal 22 al 29 marzo 2015 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 22 marzo 2015 
5ª Domenica di Quaresima  

 
 

l brano del Vangelo odierno segue immediatamente la 
narrazione dell’ingresso trionfale del Signore a 

Gerusalemme. Tutti sembrano averlo accolto: persino alcuni 
Greci, di passaggio, andarono a rendergli omaggio.  Questo è il 
contesto in cui Giovanni comincia il racconto della Passione. 
Come in natura, il chicco di grano muore per generare una 
nuova vita, così Gesù, con la sua morte, riconduce tutto quanto 
al Padre. Non è l’acclamazione del popolo che farà venire il 
Regno, ma il consenso del Padre. Il ministero e l’insegnamento 
di Gesù testimoniano che egli è venuto da parte del Padre. 
Aprirci a lui, significa passare dalla conoscenza di quanto egli 
ha detto o fatto all’accettazione della fede. La voce venuta dal 
cielo ci riporta alla Trasfigurazione (cf. la seconda domenica 
di Quaresima). Ma qui, chi sente questa voce, o non la 
riconosce per nulla, o la percepisce come una vaga forma di 
approvazione. Eppure tale conferma era proprio destinata a 
loro. Questo è anche un richiamo per noi: se non siamo pronti 
ad ascoltare la parola di Dio, anche noi resteremo insensibili.  
Tutti coloro che vogliono seguire Cristo, che accettano questa 
nuova via, scelgono di porsi al servizio di Cristo e di camminare 
al suo fianco. Il significato pregnante di queste parole - 
essere sempre con lui dovunque egli sia - ci è stato presentato 
nell’insegnamento e nel nutrimento spirituale della Quaresima. 
All’avvicinarsi della celebrazione dei misteri pasquali, portiamo 
in noi la certezza che servire Cristo significa essere onorati 
dal Padre. 
 

LUNEDI’ 23 marzo  2015  
5ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

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

Intenzioni: +Gava Giovanni , Giuseppina e familiari; 
Ann Pacciano Nicola; Def,ti famiglia Tardivo, In onore 
di San Giuseppe.   
 

 MARTEDI’ 24 marzo 2015 
5ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

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

Intenzioni: +Marco Piva fu Marco; Ann Bertolo 
Francesco e genitori; Def.ti famiglie Bresil, Battilana e 
Marcuzzo; Def.ti famiglia di Carmela Pivetta; +De Roia 
Eugenia e Ceschiat Giuseppe.  
 

MERCOLEDI’ 25 marzo 2015   
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE Solennità  

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

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

Intenzioni: +Ragogna Antonio, Amabile. Adele e Toni; 
+Corazza Virginia; +Paolazzi Gianfranco e Cesarina; 
+Turchet Giacinto e familiari; Per i cristiani 
perseguitati. 
 

GIOVEDI’ 26 marzo 2015 
5ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

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

Intenzioni: +Chena Guido; +Belsito Antonia e famiglia; 
+Bigatton Ferdinando e Moret Ida.  
 

VENERDI’ 27 marzo  2015 
5ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore    9.00 S. Messa e ora media 
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Canton e Baraccetti; 4°Ann 
di Turchet Fiorello e Davide; +Robert Diemoz; 2°Ann 
di Giuseppe Grenni ore 18.00; 5°Ann di Armando 
Doro; Ann Bortolussi Riccardo e familiari; Secondo le 
intenzioni del celebrante.  
 

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 alle 18.00 e 
durante la S. Messa 

 
 
 

I 



SABATO 28 marzo 2015 
5ªsettimana di quaresima   

 

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

Duomo    ore 15.00 Prima confessione dei fanciulli della III^ elementare 
 

ORATORIO ore 17.45 Inizio della S. Messa della Passione del Signore con la Benedizione solenne dell’ulivo e 
successiva processione al DUOMO dove proseguirà la celebrazione. 
 

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Mario Girardi, Angela, Francesco e don Giacomo; Def.ti famiglie Barbin e Zanutel; 
Def.ti famiglie Ciniacco e Goretti; +Blasut Giovanni e Rizzo Domenico; Def.ti famiglie Marsonet e Toffoli; 
+Romanet Sergio, Ruggero e Emilia; +Buosi Rino e Florean Ortensia.  
 

DOMENICA 29 marzo 2015  
DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

 

DUOMO   ore   7.30 Lodi della Domenica delle palme 
 ore   8.00, 9.30, S. Messe (all’inizio di ogni Messa sarà benedetto l’olivo) 
 

 ore 10.45 Inizio nella Chiesetta di S. Maria della S. Messa della Passione del Signore con la 
Benedizione solenne dell’ulivo e successiva processione al Duomo dove proseguirà la celebrazione. 

   

DUOMO - ore 18.00 S. Messa vespertina all’inizio della S. Messa sarà benedetto l’olivo. 
 

Intenzioni: +Oliva e Daniele Biscontin; +Basso Amedeo, Magherita e Sebastiano; Def.ti famiglie Corazza e 
Bortolussi; Def.ti famiglie Barbin e Zanutel; +Lanfrit Dario; +Nardini Monica.   
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

DOMENICA DELLE PALME 29 marzo 2015 
Come ormai è tradizione da diversi anni nella Domenica delle Palme si distribuiranno i ramoscelli d’ulivo confezionati dalle 
persone della San Vincenzo perché tutto il ricavato dell’offerta dell’ulivo è da sempre destinato a sostenere le opere di carità 
San Vincenzo parrocchiale a sostengo delle famiglie in difficoltà del paese. 
Coloro che possiedono degli ulivi sono pregati portare le rame potate nei giorni da lunedì a giovedì  entro le 14.00  
nello spazio vicino al campanile. Per quanto è possibile, raccomandiamo di portare le rame migliori e prive dello 
scarto. Giovedì alle ore 14.00 in Chiesa siamo invitati a dare una mano nella preparazione dei ramoscelli. Grazie. 
 

VIA CRUCIS DEI GIOVANI DELLA FORANIA ALTO LIVENZA 
Venerdì prossimo alle ore 20.30 presso la parrocchia di Palse si terrà la Via Crucis dei giovani.  
 

OSTENSIONE della SACRA SINDONE 

Torino sabato 9 Maggio 2015 
Programma 
 

• Partenza Venerdì 8 maggio (Ritrovo per tutti 15 minuti prima della partenza)  
- ore 24.00 parcheggio Centro pastorale Giovani Paolo II, Via delle acacie.  
 

• - Colazione libera in autogrill 
• Arrivo a Torino alle ore 6.30 di Sabato 9 maggio   
• Ore 7.00 inizio del percorso per accedere all’ostensione e venerazione del Sacro lino, Ingresso prenotato per le 

ore 7.30.  
• Tempo a disposizione.  
• S. Messa presso la Chiesa del Corpus Domini ore 9.00 
• Tempo libero per visite e per il pranzo(libero/ al sacco)  
• Partenza ore 15.30 per il ritorno dal punto raccolta dei pellegrini (Giardini Reali). Soste lungo la strada Arrivo 

il tarda serata. 
 

La quota di partecipazione di  40 euro che comprende la quota per il bus 
L’iscrizione va confermata versando la quota entro il 26 Aprile 

e in ogni caso al raggiungimentodei posti disponibili. 
 

Si prega di compilare la scheda di adesione e consegnarla in canonica – le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento 
dei posti disponibili 


