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

Settimana  dal 17 al 24 marzo 2019 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 17 marzo 2018  
2ª Domenica di Quaresima 

 
Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è la 
terra che si fa verticale, la più vicina al cielo, dove posano i 
piedi di Dio, dice Amos. I monti sono indici puntati verso 
il mistero e la profondità del cosmo, verso l'infinito, sono 
la terra che penetra nel cielo. Gesù vi sale per pregare. La 
preghiera è scoprire che siamo tutti mendicanti di luce. 
Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare 
trasforma: tu diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò 
che ami, diventi come Colui che preghi. Parola di Salmo: 
«Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6).  
 

Guardano i tre discepoli, si emozionano, sono storditi, 
hanno potuto gettare uno sguardo sull'abisso di Dio. Un 
Dio da godere, un Dio da stupirsene, e che in ogni figlio 
ha seminato una grande bellezza. Rabbì, che bello essere 
qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e 
l'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita - che 
bello! - È bello stare qui. Qui siamo di casa, altrove siamo 
sempre fuori posto; altrove non è bello, qui è apparsa la 
bellezza di Dio e quella del volto alto e puro dell'uomo. 
 

Ma come tutte le cose belle, la visione non fu che la freccia 
di un attimo: viene una nube, e dalla nube una voce.  
Due sole volte il Padre parla nel Vangelo: al Battesimo e 
sul Monte. Per dire: è il mio figlio, lo amo. Ora aggiunge 
un comando nuovo: ascoltatelo. Il Padre prende la parola, 
ma per scomparire dietro la parola del Figlio: ascoltate Lui. 
La religione giudaico-cristiana si fonda sull'ascolto e non 
sulla visione. Sali sul monte per vedere il Volto e sei 
rimandato all'ascolto della Voce. Scendi dal monte e ti 
rimane nella memoria l'eco dell'ultima parola: Ascoltatelo. 
 

LUNEDI’ 18 marzo 2019 
2ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 

 

Intenzioni:. + Cordenons Ferruccio;  
+ Ceschiat Gioacchino, Teresina e Fabio celebrata il 
6 febbraio; + Claudio Cogo celebrata il 17. 

 

MARTEDI’ 19 marzo 2019 
SAN GIUSEPPE, Sposo della Beata Vergine Maria - 
Solennità 
 

Oggi ricorre il 6° anniversario dell’inizio del 
Pontificato di papa Francesco come vescovo 
di Roma e pastore della Chiesa Universale. 
Preghiamo per lui e per il suo Ministero. 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario  
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
     e ora media 

 

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

 

Intenzioni:. + Pivetta Giuseppe e 
Nicolò; + Casarsa Giuseppe, Da 
Pieve Fiore e Sante. 
 

 

MERCOLEDI’ 20 marzo 2019 
2ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 

 

Intenzioni:. + Da Pieve Ida e Silvano. 
 

GIOVEDI’ 21 marzo 2019 
2ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 

 

Intenzioni:. +Da Pieve Ester; + Nadalin Silvana e Piero 

+ Santin Livia, Morassutto Reginaldo ore 18.00;  
 

CONFESSIONI 
prepariamoci a vivere la quaresima 
nell’incontro con il Perdono di Dio. 

 

Venerdì in S. Maria  dalle 8.30 alle 9.00 
Sabato in Duomo  dalle 17.30 alle 18.30  
Domenica in Duomo  dalle 7.30 alle 12.00;  
                                       e dalle 17.30 alle 18.0



 

VENERDI’ 22 marzo 2018  
2ªsettimana di quaresima 
 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario  
S. Maria ore    9.00 S. Messa  
                         e ora media 
 

In DUOMO   ore 17.30 Via Crucis  
  ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:+ Floriduz Marcello;  
+ Butti Antonio ore 9.00;  
In onore della B.V.Maria da p.d. 
 
 

SABATO 23 marzo 2018 
2ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato   
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Maria ore 9.30 S. Messa  
per il trigesimo di Gabriele Mansi 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: + Lina Morandin; + Barbariol Ugo; + 
Minaudo Vito; + Soffiatti Lucia; + Pietro e Paolo; 
Def.ti famiglia Zancan e Natalina; + Corazza Lina.  
 
 

DOMENICA 24 marzo 2018  
3ª Domenica di Quaresima 
DUOMO ore  7.40 Lodi di Quaresima;  
DUOMO S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
 

Intenzioni: + Valdevit Fosca;  
Benefattori della Scuola Materna Monumento ai Caduti;  
+ Marco Piva fu Marco;  
+ Santarossa Guerrino e Emma;  
+ Dell’Agnese Bruno , Pusiol Eugenio e Elisa;  
+ Vedana Alvise ore 9.30 
 
 
 

Quaresima, tempo favorevole… 
 
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della 
QUARESIMA e del tempo in preparazione alla Pasqua, 
ogni domenica mattina ci sarà la recita delle Lodi.  
Inoltre raccomandiamo di partecipare alla tradizionale pratica 
di pietà della Via Crucis ogni venerdì alle ore 17.30. 
Ricordiamo l’iniziativa di Carità quaresimale “Un pane 
per amor di Dio”. 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

AZIONE CATTOLICA settore GIOVANI 
Venerdì prossimo alle ore 20.45 si incontra il 
gruppo dei giovani di ACG in sede. 
Continuano gli incontri di “Dire, Fare...Ascoltare" 
come momento di confronto e crescita personale 
per tutti i giovani-adulti dai 25 ai 45 anni dell'unità 
pastorale.  
Il prossimo incontro sarà giovedì 21 marzo ore 
20.45 in oratorio a Rorai Piccolo: gli incontri 
sono aperti ad amici e simpatizzanti.  

 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II – 

SCUOLA DI FORMAZIONE  
ANIMATORI 

 
Continuano gli incontri di formazione per gli animatori 
dell’oratorio. Ora si intensificano per la preparazione 
del GREST 2019. Siamo alla ricerca di Animatori 
maggiorenni da inserire nello staff.  Prossimo incontro 
venerdì 22 marzo in oratorio ore 20.00 esatte.  
  

 

Gita parrocchiale alla Città di MANTOVA - Mercoledì 1 maggio 2019 
 
Programma della Giornata 
 
Ore    6.00: partenza dall’ Oratorio 
Ore 10.00: Arrivo, incontro con la guida  
e visita al Palazzo del Te e Visita della città.  
Ore 13.00: Pranzo  in località Curtatone presso 
agriturismo (si può anche pranzare al sacco nel 
parco adiacente). 
Ore 16.00: Celebrazione della Santa Messa al 
Santuario delle Grazie  
Ore 17.00: partenza per ritorno.  
Sosta alla città fortificata di MONTAGNANA 
per visita. 

 
Per i componenti del Coro, i Catechisti e gli addetti alle 
pulizie della Chiesa, i volontari dell'oratorio e per i loro stretti 
congiunti, il pullman è gratuito.  
Per amici e altri si chiede una quota di 15 euro per il bus. 
 

 
Sui tavoli della stampa è possibile trovare il foglio 
d’iscrizione con il programma dettagliato, ogni tipo 
di indicazione sui costi, sulle diverse possibilità di 
menù, e sulle modalità per aderire. Iscrizioni entro 
il 31 marzo.

  


