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

Settimana  dal 7 al 14 giugno 2015 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 7 GIUGNO  2015 
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità  

 
esù ci ha promesso di stare con noi fino alla fine del 
mondo. Egli è con noi nella sua parola, che è sempre 
una parola viva e santa, Egli è presente, ancora di 

più, nel sacramento del suo corpo e del suo sangue. E ciò 
merita certo una festa. In secondo luogo, questo sacramento 
ci nutre: alimenta in noi quella vita divina che è la nostra vera 
vita, poiché è eterna. Questo sacramento, infine, ci fa 
vedere, sotto forma di pane e di vino, colui che gli apostoli 
hanno visto, ma, proprio come Gesù di Nazaret non era visto 
da tutti come il Messia, il sacramento del suo corpo e del suo 
sangue non convince tutti. Per chi si ferma alle apparenze, 
tale sacramento non costituisce una prova, poiché ciò che si 
vede non basta. Infatti si vede solo ciò che si lascia vedere. 
Per il credente invece, cioè per chi si lascia raggiungere 
dall’amore di Dio, questo sacramento è il più grande fra i 
segni, il segno che mette in comunione con Gesù stesso. Il 
credente è da esso trasfigurato, il suo peccato è purificato, 
grazie ad esso pregusta il banchetto promesso: quello delle 
nozze del Figlio. 

 

LUNEDI’ 8 giugno 2015 
Beato Luigi Caburlotto, sacerdote – Memoria  

 

Oggi celebriamo le S. Messe di ringraziamento per la 
beatificazione di  Luigi Caburlotto, sacerdote.  
 

S. Maria ore   7.30 Tredicina di S. Antonio  
S. Maria ore   8.00 - Lodi  e S. Messa in onore del 
Beato Luigi Caburlotto 
 

Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa in onore del Beato  
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Corazza e Moras; 8°Ann 
Nastri Antonio; +Maria e Giuseppe.  
 

MARTEDI’ 9 giugno 2015 
10ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 Tredicina di S. Antonio  
S. Maria ore   8.00 - Lodi  e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Per le anime più abbandonate; +Antonia 
Belsito e familiari.  
 

MERCOLEDI’ 10 giugno 2015 
10ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 Tredicina di S. Antonio  
S. Maria ore   8.00 - Lodi  e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Milanese Eligio; +Giorgio; +Leonardi 
Paolo.  
 

GIOVEDI’ 11 giugno 2015 
S. Barnaba, apostolo - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 Tredicina di S. Antonio   
S. Maria ore   8.00 - Lodi  e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Battistella Angelo; In onore della 
Madonna; +Iole Belsito.  

 
VENERDI’ 12 giugno 2015 
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ - Solennità 
Giornata per lai santificazione dei Ministri Ordinati 

 

S. MARIA ore  8.30 Tredicina di S. Antonio   
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 Tredicina di S. Antonio  - 18.00 S. Messa in onore del Sacro Cuore di Gesù  
 

Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; Alla Sacra Famiglia; +Piccinin Rosanna; +Antonio Fabbro. 

 

G 



SABATO 6 giugno  2014 
Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa - Memoria 

 

S. Maria ore  7.30 Tredicina di S. Antonio  
S. Maria ore   8.00 - Lodi  e S. Messa in onore di Sant’Antonio di Padova 
 

 DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio, Tomasi Antonia; Secondo le necessità e le intenzioni degli iscritti alla Scuola di S. 
Lucia; +Piccinin Eleonora; +Moro Gino e Truchet Arpalice ore 18.00. 
 

DOMENICA 14 GIUGNO  2015 
XI Domenica del tempo ordinario   

 

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

Intenzioni: +Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico; +Piovesan Giuseppe; +Sacilotto Antonio; 
+Def.ti famiglia Zanese; +Giovanni Ragagnin; +Marsonet Vincenzo; +Pase Giuseppe e Gava Maria;  
+100°Ann di Fabbro Antonio, medaglia d’argento caduto della Grande Guerra.  

 

VITA DELLA COMUNITA’  

OSTENSIONE della SACRA SINDONE Torino  
Programma 
 
• Partenza ore 00.30 (Ritrovo per tutti 15 minuti prima della partenza)  
-ore 00.30 parcheggio Centro pastorale Giovani Paolo II, Via delle acacie. - Colazione libera in autogrill Novara 
NordArrivo a Torino alle ore 6.30    
• Ore 7.00 inizio del percorso per accedere all’ostensione e venerazione del Sacro lino, Ingresso prenotato per le 
ore 7.30.  
• S. Messa presso la Chiesa del Corpus Domini ore 9.00 
• Tempo libero e per chi vuole : Visita guidata alla Chiesa della Consolata e poi alla Basilica di S. Maria 
Ausiliatrice, sede del primo oratorio di Don Bosco - Valdocco 
• Pranzo(libero/ al sacco c’è anche la possibilità di un Self Service a 10 euro)  
• 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 è di  50 euro per gli adulti    20 euro per i ragazzi fino ai 12 anni 
30 euro per tutti gli altri studenti e dispoccupati- cassaintegrati 

 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

Con la presente il Presidente del Consiglio Direttivo della “ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II”, convoca  
l’assemblea ordinaria dei soci presso la sede in Porcia, via Marconi n. 19, il giorno venerdì 12 giugno 2015, alle ore 

20.30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno venerdì 19 giugno 2015 , stessa ora e luogo, in 
eventuale seconda convocazione per deliberare sul seguente 
 
Ordine del Giorno 
 

1. Situazione dell’associazione, prospettive ed eventuali deliberazioni relative; 
2. Rinnovo delle cariche sociali; 
3. Varie ed eventuali. 

 
A norma dell’art. 19 dello statuto sociale possono partecipare ed esprimere il voto i soci maggiorenni in regola con il versamento 
della quota annuale di tesseramento. 
I soci partecipano personalmente o per delega attribuita ad altro socio, ognuno ha diritto ad un voto e può rappresentare in 
assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.  
L’assemblea in prima convocazione sarà validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci, in 
seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera, in entrambi i casi, con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 
Cordiali saluti. 

    Il Presidente del Consiglio 
          Don Daniele Fort 

Porcia, 16 maggio 2015 


