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

Settimana  dal 5 al 12 giugno 2016 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 5 giugno  2016 
X Domenica del Tempo Ordinario 

 
Cristo vince la morte con la sua umanità 

dona la Salvezza 
ncontrando il corteo funebre, Gesù, che si trova sul suo 
tragitto, è commosso dal pianto inconsolabile della 

madre.  “Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: 
Non piangere”. Due parole vere, di consolazione umana, che 
scaturiscono dal cuore colmo di misericordia dell’Uomo-Dio. 
Quale fiducia ci deve dare l’amore del Signore! Davanti alla 
nostra lotta per essere cristiani migliori, nella quale noi 
commetteremo talvolta degli errori e dei peccati, se questi ci 
fanno soffrire - come soffriva il cuore di quella madre -, il 
Signore avrà anche per noi misericordia. Dal canto nostro, 
dobbiamo imparare a guardarci intorno e ad accogliere le 
chiamate che Dio ci manda attraverso il nostro prossimo. Non 
possiamo vivere rinchiusi negli stretti limiti dell’egoismo, 
voltando le spalle alle situazioni di molte persone che hanno 
bisogno del nostro aiuto.  Il giovane si alzò, e il suo corpo che 
era divenuto cadavere sentì che la vita scorreva nuovamente 
nelle sue vene. Capiterà lo stesso molto spesso nell’apostolato, 
perché il Signore è sempre disposto a rifare miracoli come 
quello di Nain: anime che “risusciteranno” alla vita cristiana. 
Quando Cristo passa tra gli uomini, se lo sappiamo portare con 
noi, molti occhi vedono di nuovo, molte orecchie ascoltano la 
parola di Dio e anime morte rinascono a una vita nuova per 
mezzo del sacramento della penitenza.  
 
O Dio, consolatore degli afflitti, tu illumini il mistero del 
dolore e della morte con al speranza che splende sul volto del 
Cristo; fa' che nelle prove del nostro cammino restiamo 
intimamente uniti alla passione del tuo Figlio, perché si riveli 
in noi la potenza della sua risurrezione.  

LUNEDI’ 6 giugno 2016  
Beato Bertrando, vescovo – Memoria  (pr. Dioc,) 

 

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: +In onore e Gloria di Dio per osservare i 
suoi comandamenti; +Pasut Giuseppe e Ceschiat Ines, 
Clara e Ada; +F.Pietro cel il 5; +Piva Giovanni e Viol 
Santa cel il 3. 
 

MARTEDI’ 7 giugno 2016 
Beato Luigi Caburlotto – 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: +Zaina Vasco; +Ferrazzo Maria Vittoria; 
+Venier Luisa; 1°Ann di Amabile Gilante. 
 

MERCOLEDI’ 8 giugno 2016 
10ª settimana 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: +Presot Giovanni e Dell’Agnese Mario; 
+Veronese Luisa; Def.ti famiglie Corazza e Moras; 
+Nastri Antonio. 
 

GIOVEDI’ 9 giugno 2016 
10ª settimana 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: In onore di Dio per osservare i suoi 
Comandamenti; Per le anime più abbandonate; Def.ti 
famiglia Moras Domenico. 
 

VENERDI’ 10 giugno 2016  
10ª settimana tempo ordinario  

 

S. MARIA ore  8.30 Tredicina di S. Antonio   
S. MARIA ore  9.00 Lodi e S. Messa  
 

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

Intenzioni: +Milanese Eligio; +Guido e Rita Fradeloni; 
Per l’amica Lina.  
 

I 



SABATO 11 giugno 2016 
S. Barnaba, apostolo - Memoria 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio e Tomasi Antonia; 
+Battistella Angelo; +Moro Luigi; +Morandin Lina; 
+Santarossa Alfio, Caterina e Babuin Luigi. 
 

DOMENICA 12 giugno  2016 
XI Domenica del Tempo Ordinario 
 

Duomo ore 7.30 Tredicina di S. Antonio 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Intenzioni: +Piccinin Eleonora; +Moro Lorenzo e Rosada 
Rina; +Piovesan Giuseppe; +Bruno e Chiara; +Pitton 
Marta e Gianandrea ore 8.00. 

 
 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
TRIDUO DI PREGHIERA 
Il Gruppo di preghiera Maria Regina della Pace, propone un Triduo di preghiera, accoglienza e di predicazione con Padre Massimo 
Pasqualato dei Passionisti che si svolgerà nei giorni di Giovedì 9 venerdì 10 e sabato11. Durante la mattina e il pomeriggio in 
Duomo i Padri saranno a disposizione per colloqui personali, confessioni. Alla sera dalle ore 20.00 ci sarà la recita del S. Rosario, 
poi la S. Messa e l’Adorazione Eucaristica con la catechesi. Gli incontri sono aperti a tutti.  
 

CONFERENZA “Nuove tecnologie e nuove sfide” 
Mercoledì 8 giugno incontro sulle nuove tecnologie organizzato dalla Comunità Capi Scout di Porcia presso l’Oratorio 
GP2 tenuto da Matteo Giordano, media educator.  
 

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2016 
In oratorio Lunedì 6 alle ore 20.30 si terrà la riunione generale dei genitori dei ragazzi del GREST 

 

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.  

 

Sono aperte le iscrizioni al: XXXVIII Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO 
SABATO 11 GIUGNO 2016 ORE 20.00   http://www.pellegrinaggio.org 

Un pullman partirà da Porcia alle ore 11.00 di Sabato dall’Oratorio per ritornare Domenica entro le ore 15.30 : Ci sono 
ancora alcuni posti disponibili nel bus.   

 

Parrocchia San Giorgio m. Porcia-PN -ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 

Pellegrinaggio in Terra Santa 
Da Giovedì 29 dicembre 2016 a giovedì 5 gennaio 2017 

Si prega di prendere visione del programma nel ciclostilato in fondo alla Chiesa o in Canonica 
Andare in pellegrinaggio in Terra Santa è molto importante per il cristiano e per la sua vita di fede perché è la 
terra dove è vissuto, ha predicato, è morto ed è risorto Gesù di Nazareth. Ma è anche un gesto di solidarietà 
verso le popolazioni Cristiane e tutti coloro che vivono attualmente in quei luoghi; i Pellegrinaggi possono 
anche contribuire a mitigare le tensioni e favorire il dialogo tra le parti, spingendole ad usare le ”Armi della 
Ragione“ anziché la “Ragione delle Armi”. Per noi Cristiani che viviamo in Terra Santa è importante che i 
Pellegrini vengano numerosi per le seguenti ragioni: Far capire al mondo intero e specialmente agli Ebrei 
Israeliani, ai Palestinesi Arabi e a tutti i Musulmani che anche ai Cristiani sta a cuore la Terra Santa: essa 
infatti ha un posto caro ed importante nella vita religiosa e spirituale di tutti. La Terra Santa, e in particolare 
Gerusalemme, non è proprietà esclusiva del mondo Giudico o Musulmano; i luoghi santi Cristiani e delle altre 
Religioni devono essere considerati da tutti PATRIMONIO DELL'UMANITA'. 


