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

Settimana dal 21 al 28 febbraio  2016 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 21 febbraio 2016  
2ª Domenica di Quaresima 

 
Dio si fa «alleato» dell'uomo 

 
ella Trasfigurazione, Gesù è indicato come la 
vera speranza dell’uomo e come l’apogeo 

dell’Antico Testamento. Luca parla dell’“esodo” di 
Gesù, che contiene allo stesso tempo morte e 
risurrezione.  
I tre apostoli, vinti dal sonno, che rappresenta 
l’incapacità dell’uomo di penetrare nel Mistero, 
sono risvegliati da Gesù, cioè dalla grazia, e 
vedono la sua gloria. La nube, simbolo 
dell’immensità di Dio e della sua presenza, li 
copre tutti. I tre apostoli ascoltano le parole del 
Padre che definiscono il Figlio come l’eletto: 
“Questi è il Figlio mio, l’eletto, ascoltatelo”. Non 
c’è altro commento. Essi reagiscono con timore e 
stupore. Vorrebbero attaccarsi a questo momento, 
evitare l’attimo seguente della discesa dalla 
montagna e il suo fardello di abitudine, di 
oscurità, di passione.  La Gloria, Mosè ed Elia, 
scompaiono. Non rimane “che Gesù solo”, sola 
verità, sola vita e sola via di salvezza nella trama 
quotidiana della storia umana. Questa visione non 
li solleverà dal peso della vita di tutti i giorni, 
spesso spogliata dello splendore del Tabor, e 
neanche li dispenserà dall’atto di fede al momento 
della prova, quando i vestiti bianchi e il viso 
trasfigurato di Gesù saranno strappati e umiliati. 
Ma il ricordo di questa visione li aiuterà a capire, 
come spiega il Prefazio della Messa di oggi, “che 
attraverso la passione possiamo giungere al 
trionfo della risurrezione”. 
 
 

LUNEDI’ 22 febbraio 2016 
CATTEDRA DI SAN PIETRO apostolo - Festa 

 

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: +Pitton Ida, Pivetta Franco e def.ti 
famiglia Bortolussi; +Pecile Bruno, Pasut Maria  e 
Feletto Irma cel il 20; +Gava Tarcisio cel il 21. 

 

MARTEDI’ 23 febbraio 2016  
2ª settimana 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: +Def.ti famiglie Bertacco e Pivetta; 
+Vendrame Delfina e Bruno, Dell’Agnese Luigi e 
Marianna; Dell’Agnese Bruno, Pusiol Eugenio, Elvira 
e Ida. 
 

MERCOLEDI’ 24 febbraio 2016 
2ª settimana 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. 
 

GIOVEDI’ 25 febbraio 2016 
2ª settimana 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: +Per tutti i defunti della parrocchia.   
 

CONFESSIONI  
In questo tempo vi invitiamo ad accostarvi più spesso al 
Sacramento della Confessione per ricevere tutte le grazie 
necessarie per la nostra serena vita spirituale in 
obbedienza anche all’invito del Papa per questo Anno 
Giubilare della Misericordia.  

 
 

N 



Un nuovo cammino verso la Misericordia si è aperto. Quest’anno giubilare ci ripropone 
l’impegno dell’ascolto della parola di Dio, della conversione, della preghiera, della carità fraterna 

perché noi tutti riscopriamo il senso della propria vocazione e appartenenza al Signore, in un 
continuo passaggio verso la vita nuova. Ogni momento è segnato da questi impegni, e il tempo 

quaresimale ha un’efficacia particolare perché è memoria viva e attuale del cammino pasquale di 
Cristo, del suo «si» alla volontà del Padre nel segno della comunità che si converte. 

 

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 
ANNUNCIO DEL GIUBILEO PARROCCHIALE 

Sabato 23 e Domenica 24 Aprile 2016 
 

Da Venerdì 26 a domenica 28 febbraio saranno tra noi i sacerdoti e i seminaristi del Seminario Redentoris Mater 
di Varsavia per annunciare l’Avvenimento del Giubileo della Misericordia nella nostra parrocchia e  per aiutarci 
nella preparazione. Noi parteciperemo con la nostra solidarietà: le offerte delle S. Messe andranno a sostenere il 
seminario missionario. 

 

VENERDI’ 26 febbraio 2016 
2ª settimana di Quaresima 

 

 S. Maria ore    8.30 S. Rosario meditato  
 S. Maria ore    9.00 S. Messa e apertura della 

Adorazione Eucaristica. Catechesi. 
 Ore 10.00 Benedizione eucaristica 
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  
 ore 18.00 S. Messa e meditazione  
 

Intenzioni: +Biscontin Attilio, Def.ti famiglie 
Tomadini e Comisso; +Elena, Carlo e Mario, Def.ti 
famiglia Antonel.   
 

CONFESSIONI  
S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.30 
Duomo: Sabato dalle ore 17.30 - 18.30  
Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio 
dalle ore 17.30 alle 18.00 e durante la S. Messa 

 

SABATO 27 febbraio 2016 
2ª settimana di Quaresima 

 

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

Duomo ore 17.00 Apertura dell’Adorazione e canto 
del Vespro. 
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva con 
Meditazione.  
 

DUOMO ore 20.45 S. Messa animata dalle Comunità 
Neocatecumenali.  
 

Intenzioni: +Robert Diemoz; +Vivian Pietro; Def.ti 
famiglie Marsonet e Vincenzo; +Spessotto Giorgio e 
Gava Armida; +Piccinin Ernesto; 8°Ann di 
Prosdocimo Igino; 21°Ann di Pezzutti Elena.  

 

DOMENICA 28 febbraio 2016  
3ª Domenica di Quaresima 

 

DUOMO ore  7.40 Lodi di Quaresima;  S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00  
 

DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica  
  ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Def.ti famiglia Gava; +Modolo Severino; +Presott Vittorio; Secondo le intenzioni di Maria Perissinotto.  
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
ANNUNCIO DEL GIUBILEO PARROCCHIALE GIORNATA MISSIONARIA 
 

CICLO DI CATECHESI PER ADULTI  di Don Chino Biscontin 
Queste le date degli incontri: 16 febbraio "Siamo sicuri che Dio esiste?" - 23 febbraio "Qual era il compito di 
Gesù?" 1 marzo "Cos'è il peccato e il perdono?" - 8 marzo "Perché l'uccisione di Gesù?" 15 marzo "Davvero Gesù 
è il Risorto?" - Gli incontri si tengono dalle ore 20.30 alle 21.30 presso l'Oratorio di Palse. 
 

GIORNATA ECOLOGICA IN ORATORIO - Venerdì 4 e sabato 5 marzo 
Anticipiamo che nei giorni di Venerdì 4 e sabato 5 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 sono invitati i  genitori, nonni, 
pensionati e parrocchiani tutti, è tempo di pulizie di primavera e il nostro Oratorio ha bisogno di essere un po’ 
riordinato e ripulito. Avete qualche ora libera? Perché non offrirla per un po’ di pulizie e giardinaggio, in buona 
compagnia? note: per il giardinaggio, portarsi abbigliamento  consono (guanti…) e qualche attrezzo proprio, se 
disponibile; sono particolarmente  gradite “braccia forti”.  


