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

Settimana  dal 26 giugno al 3 luglio 2016 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 26 giugno  2016 
XIII Domenica del Tempo Ordinario 

 
Cristiano è chi ha scelto Cristo e lo segue 

In tutte le religioni i grandi maestri di spirito 
hanno avuto discepoli assidui al loro 
insegnamento e preoccupati di raccogliere le 
loro parole. Questo fenomeno lo troviamo 
anche nella Bibbia (la lettura), quantunque si 
configuri in modo del tutto particolare 
vivendo il popolo in un regime di alleanza e 
di fede. L’alleanza non si fonda su tradizioni 
da maestro a discepolo, ma su se stessa. Certo 
il popolo eletto ha bisogno di guide che lo 
orientino nella lettura di fede degli eventi. Ma 
questa necessità è provvisoria e i profeti stessi 
auspicano un avvenire in cui Dio stesso 
ammaestrerà i cuori senza la mediazione di 
maestri terreni (Ger 31,31-34), e tutti saranno 
discepoli di Dio (Is 54,13). 
 

 

LUNEDI’ 27 giugno 2016  
13ª settimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: +Robert Diemoz; +Mariuz Gioacchino; 
+Santarossa Leopoldo e Natalina e figli; +Piccin 
Valerio e Nives Bortolin; 11°Ann di Nappo Silvia. 
 

MARTEDI’ 28 giugno 2016 
S. Ireneo, vescovo e martire - Memoria 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario per il Papa 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa vespertina nella 
Vigilia della Festa dei SS. Pietro e Paolo. 
 

Intenzioni: Ann Vivian Pietro; Per le intenzioni di 
Maria Perissinotto; +Def.ti famiglia Mariuz e 
Pasqualato.  
 

MERCOLEDI’ 29 giugno 2016 
SANTI PIETRO E PAOLO – Solennità 

 
Anche se la legge civile non tutela più il riposo in questa 
festività e di conseguenza i Vescovi hanno dispensato 
dall’obbligo grave di partecipazione alla Messa, ognuno di noi 
procuri di pregare e di partecipare secondo le possibilità, alla 
celebrazione della memoria dei Santi Apostoli che hanno 
testimoniato nel nostro Paese il Vangelo con il proprio sangue e 
vi hanno piantato la Chiesa portando a Roma la «presidenza 
della carità». 
 

S. Maria ore   7.30 Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.00 S. Messa dei Santi Pietro e Paolo 
 

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario per il  Papa 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa in onore dei Santi 
Pietro e Paolo 
 

Intenzioni: +Nardini Pietro e Monica; +Cancian Luca. 
 

GIOVEDI’ 30 giugno 2016 
13ª settimana tempo ordinario 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  vespertina nella 
Vigilia della Natività San Giovanni Battista 
 

Intenzioni: +Alberto Buttignol; In onore delle cinque 
benedette piaghe di Gesù. 
 

CONFESSIONI  
S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 -9.30 
Duomo: Sabato dalle ore 17.30 – 18.30  
 



VENERDI’ 1 luglio 2016  
13ª settimana tempo ordinario – PRIMO VENERDI’ 

 

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

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

Intenzioni: +Principe Gherardo; +25°Ann di Fradeloni 
Sergio; Al preziosissimo Sangue di Gesù per la famiglia 
Linguanotto e per Marco, Gianni e Idelma. 
 

SABATO 2 luglio 2016 
13ª settimana tempo ordinario 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Vivian Giacomo, Elisa e figli; Ann della 
Mora Argentina; +Buosi Rino e Florean Ortensia; 
+Minaudo Vito. 

DOMENICA 3 luglio  2016 
XIV Domenica del Tempo Ordinario 

 

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 Pietro e Bertolo Maria; +Boscariol 
Enrico; +Ros Sabrina ore 18.00; 6°Ann Feletto Irma. 
 

CONFESSIONI  
Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio 
dalle ore 17.30 alle 18.00 e durante la S. Messa. 

 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
 

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.  
 

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 
 
PORCIA IN FESTA 2016 

SAGRA DELL’ASSUNTA 
La grande macchina organizzativa della Sagra si è messa in moto. A tutti gli amici e i volontari sono state in questi giorni 
inviate le lettere con le schede per iscriversi al lavoro volontario.  
Per i nuovi volontari sono disponibili le nuove schede in chiesa o in canonica.  
 

Grazie per la vostra disponibilità 
IMPORTANTE: Chiediamo la disponibilità per formare una squadra di persone volontarie che siano disponibili  

un’ora alla mattina per le pulizie dell’area della Sagra. 
Da decidere o Domenica 25 settembre  

Oppure 2 ottobre 2016 
 

Per tutti i volontari, gli amici e i simpatizzanti. 
Ci si può iscrivere a partire dalla sagra 

Costi da definire per i  volontari € 25  per tutti gli altri € 50  
 


