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

Settimana  dal 1 all’ 8 maggio 2016 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 1 maggio 2016 
6ª DOMENICA DI PASQUA  

 
Gesù è il nuovo Tempio 

el vangelo di questa domenica Gesù promette ai 
discepoli e a noi la venuta dello Spirito perché «insegni» 
e «ricordi»: è questa la missione del «Consolatore» 

entro l’arco di tempo che si snoda tra la salita di Gesù al Padre 
(Pasqua-Ascensione) e il suo ritorno (nella parusia); questa è 
pure la certezza della Chiesa che, camminando nella storia, 
deve continuare a credere in Cristo senza vederlo. Per questo 
è necessario farsi guidare dallo Spirito, per ricordare e 
capire, nella fede, la parola dei Signore Gesù, per accettarla 
come sempre viva e operante. 
 

LUNEDI’ 2 maggio 2016  
S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa – 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  
Sant’Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +11 Ann Marzotto Franco. 
 

MARTEDI’ 3 maggio 2016 
Santi FILIPPO e GIACOMO, apostoli - Festa 

 

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: Ann Perin Pietro; +Pasqualato Michael. 
 

MERCOLEDI’ 4 maggio 2016 
6ª settimana di Pasqua 

 

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: +Santarossa Emilia; +Contin Rina e 
Guglielmo; Ann Lucchese Angelo. 
 

GIOVEDI’ 5 maggio 2016 
6ª settimana di Pasqua 

 

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: +Truccolo Iolanda.  
 

VENERDI’ 6 maggio 2016 
6ª settimana di Pasqua – PRIMO VENERDI’ 
Oggi ricorre il 40° anniversario del tremendo terremoto che ha 
devasto il Friuli. Il ricordo ci rinnovi la pietà per le vittime e allo 
stesso tempo la gratitudine per la solidarietà che è stata l’inizio 
di tante altre azioni di solidarietà verso popolazioni amiche 
colpite da simili eventi. Eleviamo una preghiera perché tali 
eventi non segnino la fine di antichi paesi e culture come 
purtroppo è avvenuto nelle nostre zone con lo spopolamento 
della montagna. Ci uniamo in preghiera con il Vescovo e l’intera 
Diocesi.  

S. Maria ore   8.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa 
 

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

Intenzioni: +Principe Gherardo; Per tutte le vittime del 
terremoto del ’76. 
 

SABATO 7 maggio 2016 
6ª settimana di Pasqua 

 

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

Duomo ore 15.30 Matrimonio di Antonella Cozza e 
Fiore Da Pieve, Cel d. Daniele V. 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva e 50°Ann di 
Matrimonio di  Coden Luigi e Verona Maria. 
 

Intenzioni: +Zaina Vasco; +Vivian Giacomo, Elisa e 
figli; +Buosi Rino e Florean Ortensia; +Moro Luigi; 
Ann Toni Sist; +Fracas Luigi e Enrica.  
 

DOMENICA 8 maggio 2016 
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 

Duomo ore 7.30 Lodi di Pasqua 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
Duomo ore 11.00 - 25°Ann di Matrimonio di 
Manuele e Idalia Sorgon. 
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Conte Balilla, 
Marson Corinna, Cattanur Fides, Frausin Nino, 
Alessandro e Norina; +Veronese Luisa; +Dell’Agnese 
Umberto e Verardo Antonio; Def.ti famiglia Modolo; 
Def.ti famiglia Presot; +Fantozzi Pietro. 
 

N 



VITA DELLA COMUNITA’  
GIUBILEO PARROCCHIALE 
Desidero ringraziare tutte le persone che hanno collaborato in vario modo alla realizzazione del giubileo parrocchiale. 
E’ stata una manifestazione bella, sentita e di richiamo alla Fede. Grazie al vostro impegno e partecipazione abbiamo 
vissuto un momento comunitario importante. Molta gente ha potuto incontrare così la Misericordia di Dio e il suo 
amore. Grazie di cuore a tutti e il Signore ci doni ancora giorni lieti di Speranza e Carità. 
 

MAGGIO mese dedicato alla Madonna Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e possibilmente insieme. 
Luoghi e orari suddivisi per zone pastorali 
 

ZONA PASTORALE CENTRO.    ZONA PASTORALE S. ANTONIO/VALLADA 
- Chiesa di S. Maria ore 17.00      - Capitello S. Margherita ore 20.00 
- Condomini di Via Vietti ore 20.30 
- Ogni lunedì alle ore 20.00 Cooperativa il Giglio.   ZONA PASTORALE TALPONEDO 
        - Chiesa Sant’Angelo ore 17.30 
ZONA PASTORALE MUZZILE 
- Via Colombera cortile casa  Pierina Vignandel    ORATORIO  - Dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 
 

Martedì 31 MAGGIO ALLE ORE 21.00 CI SARÀ LA FESTA DI CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO E DEL 
CATECHISMO. LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI SI FARÀ GIOVEDI’ 26 maggio. 
 

AZIONE CATTOLICA   Giovedì 5 maggio alle ore 20.30 si riunisce il consiglio di Presidenza in sede. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO, mercoledì prossimo alle ore 15.30 ci sarà la riunione di formazione in sede. 
 

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 
E’ convocata l’assemblea ordinaria dell’associazione per martedì 10 maggio 2016, alle ore 20.45 salone 
dell’oratorio 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.  Il Presidente del Consiglio - Don Daniele Fort 

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.  
 
 

ANNIVERSARIO.  
                                       Cari parrocchiani, quest’anno il vostro parroco compie 60 anni ma più importante è il 30° 
Anniversario dell’ordinazione Sacerdotale. Desidero festeggiare questi due avvenimenti con voi per questo vi invito:  

SABATO 14 MAGGIO 
 alla cena in oratorio e prima alle ore 18.00 in Duomo per la Messa di ringraziamento. Di solito si fa un regalo personale al 
festeggiato. Ma questa volta faremo una colletta per comprare un nuovo pulmino perché le nostre attività parrocchiali 
hanno bisogno di un mezzo sicuro. Vi chiedo solo la gentilezza di dare la vostra prenotazione in canonica o via mail al fine 
di organizzare la cena entro lunedì 9. 

Vi aspetto. Don Daniele.  


