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

Settimana  dal 3 al 10 giugno 2018 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it   

 

DOMENICA 3 giugno 2018  
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità 

 
 

LUNEDI’ 4 giugno 2018 
9ª 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: +Syrkaris; Ann Cominotto Angelin, Rosa, 
Collautti Mario e Gianna; +De Roia Eugenia e def.ti 
famiglia Ceschiat. 
 

MARTEDI’ 5 giugno 2018 
S. Bonifacio, vescovo e martire - 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: +Scircoli Walter. Per tutti i defunti.  
 

MERCOLEDI’ 6 giugno 2018 
Beato Bertrando, vescovo (Pr. Dioc.) 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: +Modolo Mario; Def.ti famiglie Zanese e 
Pivetta. 
 

Il sacrificio della nuova alleanza 
L'antica alleanza del Sinai tra Dio e Israele si era 
compiuta attraverso tre momenti successivi: la 
manifestazione  di Dio al suo popolo (Es 19), la 
consegna del  decalogo, «le dieci parole di Dio» (Es 
20,1-21), come legge costituzionale,  e il 
codice  dell'alleanza (ampliamenti del decalogo: 
Es 20,22-23,33).  E si era conchiusa e 
sancita  solennemente  con dei «sacrifici  di 
comunione» (Es  24). La nuova ed eterna alleanza fra 
Dio e l'umanità si è pure compiuta attraverso tre 
momenti simili a quelli: una nuova, più  profonda e 
universale manifestazione di Dio in Cristo (Me 1,10-11; 
9,2-8), un decalogo riportato alla sua purezza 
e  integrità, al suo «compimento» (Mt 5,17-48), e il 
nuovo codice delle beatitudini, della legge interiore, 
del «comandamento nuovo» dell'amore (Mt 5,1-12;  6-
7; Gv  13,34-35; 15,10-17). Essa  pure si è conclusa  ed 
è stata solennemente sancita nel vero «sacrificio di 
comunione» nel Sangue  di Cristo (Me 14,22-24;  ecc.). 
L'odierna celebrazione del Corpo e del Sangue 
di  Cristo ci richiama a tutta la nuova alleanza che 
acquista così un significato più pieno, e a sua volta  fa 
capire  meglio  la  portata del sacrificio di Cristo. 

 

GIOVEDI’ 7 giugno 2018 
9ª settimana tempo ordinario 

 

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: +Zaina Vasco; +Gilante Amabile. 
 

VENERDI’ 8 giugno 2018 
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ - Solennità 
Giornata per la santificazione dei Ministri Ordinati 

 

S. MARIA ore  8.30 S. Rosario secondo le intenzioni 
di Papa Francesco  
   

S. MARIA ore  9.00 Lodi e S. Messa in onore del 
Sacro Cuore di Gesù. Seguirà un momento di 
adorazione al Santissimo Sacramento con le Litanie 
del S. Cuore e l’atto di riparazione che si concluderà 
con la Benedizione Eucaristica 
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Alla Madonna per Marco; +Lombardi 
Fortunato; Def.ti famiglie Corazza e Moras; +Cancian 
Gianni e Paolo; +Nastri Antonio; +Poles Giuseppe, 
Ida e Domenico.  
 



SABATO 9 giugno 2018 
Cuore Immacolato di Maria SS.ma - 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, Lina, e Tomasi 
Antonia; +Santarossa Regina; Mario; Def.ti famiglia 
Vivian; +Def.ti famiglie Brisot e Filippetto; +Moras 
Giulia Dora, Maria, Gina, Gino, Toni e Beppino.  

 

DOMENICA 10 giugno 2018  
X Domenica del Tempo ordinario 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Intenzioni:  +Pup Fortunato, Fantone Clorinda, 
Cassese Domenico; +Moro Lorenzo e Rosada Rina.  
 

CONFESSIONI  .  
 S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 -9.00  
 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 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
MACERATA LORETO 
Il bus per i pellegrini di Porcia partirà Sabato dall’oratorio alle ore 11.00. Abbiamo ancora alcuni posti liberi. 
 
ORATORIO GIOVANNI PAOLO II 
Arrivando la buona stagione e con l’apertura delle attività estive il nostro bel oratorio immerso nel verde ha bisogno 
di manutenzione e pulizia. Vi ricordate tanti anni fa al festival di Sanremo c’erano i 4+4 di Nora Orlandi? Uno 
sparuto gruppetto di vocalisti che accompagnavano i cantanti nel canto e alle volte se non c’erano loro le canzoni 
sarebbero state meno melodiose e più afone. Così l’altro giorno ho visto all’opera i 4+4 dell’oratorio. I nostri 
volontari pulire le erbacce, falciare in bilico sulle rive della chiesa, portare via sassi, livellare il terreno smosso dalle 
talpe, sotto il sole cocente 4+4 uomini in pensione per rendere bello il nostro oratorio. Allora mi è sorta una domanda 
spontanea: “Ma dove sono tutte le persone che utilizzano l’oratorio? Dove sono tutti i genitori dei ragazzi del 
catechismo? dei gruppi? delle associazioni? che usano dell’oratorio? … Perché non c’è un esercito di mamme che 
con la ramazza puliscono le strade e il piazzale fuori dalla porta della sede dove si riuniscono i loro figli? Chi di voi 
ha pulito i gabinetti dove sono stati i vostri figli a fare i bisogni durante gli incontri in oratorio? Dove sono i plotoni 
di papà con calzoncini e canottiera che, insieme ai loro figli, si prendono cura di questa casa comune? Falciano, 
tagliano, potano, ramazzano, ecc…  Chi è che svuota i cestini e porta via l’immondizia?  
Una telefonata, le donne che fanno pulizie mi chiamano in Duomo: c’è un problema con i fiori e le porte. Mi 
precipito, entro e …. ho visto che i 4+4 di Nora Orlandi si erano magicamente trasformati in  2+2! Solo 4 persone 
che pulivano la chiesa in circa 600 persone di media per settimana che la frequentano. Perché a Porcia non ci sono le 
4 squadre di 15 persone l’una (che fanno 120 persone) che si danno il turno mensilmente come in una parrocchia non 
lontana da noi più piccola della nostra? Cosa è che non funziona? Forse il parroco che non richiama? Ma un adulto 
dovrebbe arrivarci da solo, eppure nei tempi passati abbiamo detto che c’erano bisogno di persone disponibili anche 
solo un’ora al mese. C’era stato anche un bel tentativo di organizzarsi tra i vari gruppi e c’era anche un coordinatore 
e si erano fatte riunioni, inviato inviti, poi tutto naufragato.  Noi ci riproviamo a svegliare le coscienze:  
 

TENERE PULITO è più FACILE CHE PULIRE 
 

Campagna per la sensibilizzazione e la promozione del volontariato 
per la salvaguardia del verde dell’oratorio.  

 

NON SERVONO SMS SOLIDALI 
 NON SERVONO DONAZIONI 

 

CI SERVI TU! 
 

Dai la tua disponibilità a Romeo, Giorgio, Cesare, Sandro, Franco, Renato, Arturo, ecc… 
Dedicaci un po’ del tuo tempo e porta con te anche gli attrezzi. 
Serve una mano anche alla Bruna, Maria, Clementina, e altre… 

Chiedi a loro come e quando hanno bisogno di una mano. 
 

 Sperem ben!!! 
 

 


