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

Settimana  dal 12 al 19 maggio 2019 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 12 maggio 2019                                                                   4ª DOMENICA DI PASQUA

 

Chiesa Diocesana in festa per le ordinazioni presbiterali e diaconali 
 

Nella Cattedrale di S. Stefano Protomartire in Concordia Sagittaria sabato 11 Maggio 2019, ore 15.00 
si è celebrata l'ordinazione presbiterale di ALBERTO DELLA BIANCA (S. Andrea Ap. in Portogruaro) 
LUCA CILIGOT (Ss. Ilario e Taziano in Torre di Pordenone) GIULIO GRANDIS (S. Mauro M. in 
Maniago) per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini, 
vescovo di Concordia-Pordenone. Condividiamo il nostro grazie a Dio per il dono di tre figli della nostra 
terra che hanno risposto “si” alla chiamata del Signore, donando la vita per la comunità diocesana. 

DOMENICA DI GESÙ BUON PASTORE 
Al cuore del cristianesimo non è posto il mio 
comportamento o la mia etica, ma l'azione di Dio. 
La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul 
dono: vita autentica, vita per sempre, vita di Dio 
riversata dentro di me, prima ancora che io faccia 
niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha 
seminato germi vitali, semi di luce che possono 
guidare me. Gesù lo dice con una immagine di 
lotta, di combattiva tenerezza: Nessuno le 
strapperà dalla mia mano. Una parola assoluta: 
nessuno. Subito raddoppiata, come se avessimo 
dei dubbi: nessuno può strapparle dalla mano del 
Padre. Io sono vita indissolubile dalle mani di Dio. 
Legame che non si strappa, nodo che non si 
scioglie. L'eternità è un posto fra le mani di Dio. 
Siamo passeri che hanno il nido nelle sue mani. E 
nella sua voce, che scalda il freddo della 
solitudine.     Ermes Ronchi 

 

CONFESSIONI  
Ogni Venerdì  in Santa Maria ore 8.30 -9.00  
Ogni Sabato  in Duomo ore 17.30 – 18.30  
Ogni Domenica     in Duomo ore 7.30 alle 12.00  
                               e ore 17.30 alle 18.00 

 
 
 
 
 
 

 

VITA DI COMUNITA’ 
 

MAGGIO mese dedicato alla Madonna 
Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e 
possibilmente insieme.  
 

Venerdì 31 maggio  
ci sarà la festa di chiusura del mese di maggio 

 e del catechismo. 
 

 

DOMENICA 19 maggio 2019   
PASQUA DELL’ANZIANO E DEL MALATO 

 

Programma:  
 

ore 10.30:  Confessioni  
ore 11.00:  S. Messa solenne cantata  
e amministrazione del sacramento degli Infermi  
ore 12.30:  Pranzo comunitario  
in oratorio con momento di festa insieme 
 

Ci sarà a disposizione un servizio di trasporto per 
coloro che non hanno possibilità di muoversi in modo 
autonomo. Si prega di avvisare anche telefonicamente 
in canonica 0434 921318.  



 
LUNEDI’ 13 maggio 2019 4ª settimana di Pasqua 
B.V. Maria di Fatima – memoria facoltativa 

 

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: + Secondo le intenzioni e le necessità 
degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; In onore della 
Madonna per Marco; + Adriano Vivian; 
Anniversario Florindo De Toni ore 18.00;  
+Vivian Ampelio celebrata il 12;  
+Fadel Ines e Bernardi Antonio celebrata il 12. 

 

MARTEDI’ 14 maggio 2019  
SAN MATTIA apostolo .- Festa 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi dell’ottava 
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 

 

Intenzioni: +Morandin Valentino e Pessotto Vittoria;  
 

MERCOLEDI’ 15 maggio 2019 
4ª 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: +Annamaria Sonato in Fanzago;  
+ Santarossa Luciana.  + Corazza Ferdinando. 

GIOVEDI’ 16 maggio 2019 
4ª 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: + Pase Carmelo e Santarossa Palmira;  
 

VENERDI’ 17 maggio 2019  
4ª settimana di Pasqua 

 

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: + In onore della Madonna per Elia, 
Chiara, Leonardo, Mattia e Poul;  
+ Riva Michele, Anna e Maria; 
+ Pasut Giuseppe e Ceschiat Ines.  

 

SABATO 18 maggio 2019 
4ª settimana di Pasqua 

 

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

 

Duomo ore  17.30 S. Rosario meditato 
 

Intenzioni: Lina Morandin;  
+ Tina, Cleme e Alfredo; + Lotto Luigi  

 
 

DOMENICA 19 maggio 2019  
5ª DOMENICA DI PASQUA - Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica 
Duomo ore 7.30 Lodi  di Pasqua -  In DUOMO, Sante Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
Alla S. Messa delle ore 11.00: S. Messa solenne PASQUA dell’ANZIANO e dell’AMMALATO.   
 

Intenzioni: + Marzaro Norma; + Piovesan Giuseppe; +Conte Balilla, Marson Corinna, Cattanur Fides, Frausin Nino, 
Alessandro, Norina e Lenotti Armando; + Pauletto Bruna 

 

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 potete 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.  

 
 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI BARBANA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 

Con i bambini e fanciulli della prima comunione e della comunione solenne andremo a Barbana e a Grado 
in pellegrinaggio DOMENICA 2 giugno 2019. Si chiede una partecipazione alle spese per il traghetto e in 
parte per il bus nella misura di 10 euro per adulto e 8 euro per fanciullo. Per tutti gli altri (amici e parenti) la 
quota è di 20 euro. Pranzo al sacco! Ritagliare e consegnare la scheda in canonica 



si prega di compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica  o ai catechisti. 
 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________ 
 
prenota: Posti in pullman Adulti n°___  Bambini n°___   

 e versa la quota totale di euro: __________________ 
    
Firma 
 

 

 
 

Per prenotare il pranzo si prega di compilare la scheda qui sotto  
e consegnarla in canonica versando la quota per intero. 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

 
 

Prenota n°_______posti per il pranzo e versa l’offerta libera di   euro __10__ 
 

 


