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DOMENICA 24 aprile 2016 GIUBILEO 
STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 
5ª DOMENICA DI PASQUA  

 
La Gloria del Risorto 

si manifesta nell’amore tra i fratelli 
 
Caro don Daniele … ti prego di portare il mio saluto e il 
mio ricordo nella preghiera ai fedeli che prenderanno 
parte alle celebrazioni giubilari. In modo particolare il 
mio pensiero va alle persone anziane e ammalate e alle 
loro famiglie. Come ci ha suggerito Papa Francesco la 
dolcezza dello sguardo della Madre della Misericordia 
ci accompagni in questo Anno Santo perché tutti 
possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio.  

Il Vescovo Giuseppe 
 
La nostra comunità come gesto di carità per questo 
evento giubilare si impegna a dotare la Conferenza di 
San Vincenzo di un armadio frigorifero a due ante e di 
un congelatore a pozzo grandi per la conservazione 
degli alimenti destinate si bisognosi della comunità.  
 
LUNEDI’ 25 aprile 2016  
San Marco , evangelista – Festa  

 

(la Messa delle ore 8.00  è sospesa) 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Pivetta Giovanni e Fede; +Tardivo Rosa 
cel il 22. 
 

MARTEDI’ 26 aprile 2016 
5ª settimana di Pasqua  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi dell’ottava 
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Per le anime più bisognose; +Cancian 
Luca. 
 

MERCOLEDI’ 27 aprile 2016 
5ª settimana di Pasqua 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Robert Diemoz; +Modolo Maria; 1°Ann 
di Valdevit Piero; +Perin Giovani e Pase Lucia.   
 

GIOVEDI’ 28 aprile 2016 
5ª settimana di Pasqua 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Ann Zanette Gelindo.  
 

VENERDI’ 29 aprile 2016 
S. CATERINA da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona 
d’Italia – Festa  

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi dell’ottava 
S. Maria ore    9.00 S. Messa. 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Ivan Isidoro; Def.ti famiglie Tomadini e 
Comisso; Ann Fort Maurizio.  
 
 

SABATO 30 aprile 2016 
5ª settimana di Pasqua 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva e Battesimo 
di De Stefani Nicola. 
 

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Rizzo Domenico e Blasut 
Giovanni; Ann Moras Giovanni; Secondo le 
intenzioni di Mauro e Paola; +Maitan Santa, Coran 
Antonio e Perin Aldo; +Di Giusto Teodoro; +Moro 
Luigi.

 
 
 
 
 
 

al 13 al 17  Giugno 2016 
Informazioni nel depliant in fondo alla Chiesa e Iscrizioni presso Canonica di Porcia telef. 0434921318 

Oppure via mail parroco@sangiorgio-porcia.it versando la caparra di euro 100  



DOMENICA 1 maggio 2016 
6ª DOMENICA DI PASQUA 

Duomo ore 7.30 Lodi di Pasqua 
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, 
ore 17.00 Adorazione Eucaristica - ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio. 

 

Intenzioni: +Perin Luigia; +Def.ti famiglie Bertolo e Zanetti Silvano; +Bertolo Vittorio e Cover Maria. 
 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO Mercoledì ore 15.30 ci sarà la riunione di formazione in sede. 
  

AZIONE CATTOLICA GIOVANI AUTOFINANZIAMENTO GMG 
Durante il weekend del 30 aprile-1 maggio al termine di ogni S. Messa, ci sarà la possibilità di pescare al pozzo di 
San Patrizio. Tale pozzo avrà lo scopo di aiutare i giovani dell'Azione Cattolica che quest'estate vogliono incontrare 
Papa Francesco alla Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a luglio a Cracovia. Buona Pesca!!! 
 

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2016 
Sono aperte le iscrizioni al Grest dei ragazzi che inizierà Lunedì 13 giugno e riprenderà il secondo turno con le 
Olimpiadi dei ragazzi Lunedì 22 agosto per concludersi con venerdì 9 settembre. Per prendere contatti e 
conoscere tutte le agevolazioni e prescriversi si rende noto che la Segreteria è aperta a dalle ore 14.00 alle ore 
18.00 in oratorio (il lunedì e il venerdì si può iscriversi anche in canonica dalle 9-12). 
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
Con il presente avviso il Consiglio Direttivo della “ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II”, ha deliberato di 
convocare  l’assemblea ordinaria dei soci presso il salone dell’oratorio in Porcia, via delle Acacie, il giorno sabato 30 
aprile 2016, alle ore 12.30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno  

martedì 10 maggio 2016, alle ore 20.45 
stesso luogo, in eventuale seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del Giorno: 
Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; -Programma e rendiconto preventivo del 2016; -Determinazione 
delle quote associative per l’anno 2016; - 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, 15 aprile 2016 

ASSEMBLEA È APERTA ANCHE TUTTI COLORO CHE DESIDERANO ASSOCIARSI PER LA PRIMA VOLTA 
 

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, 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 La Scuola Materna Monumento ai Caduti, L’Associazione Arcobaleno e la Coop. Il Giglio e altre. In modo 
particolare invitiamo a sostenere le seguenti opere educative che operano nella nostra parrocchia:  

L’ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II  riportando nell’apposito riquadro il codice fiscale 91080740938 
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.  

Trovate i moduli in fondo alla chiesa 


