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

Settimana dal 19 al 26 maggio 2019 
 

Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 19 maggio 2019  
5ª DOMENICA DI PASQUA  
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico 
alla Chiesa Cattolica 

Se mi amate osserverete i miei comandamenti. 
Nessuna minaccia, nessuna costrizione, puoi aderire e 
puoi rifiutarti in totale libertà: Gesù, uomo libero, 
parola liberante. Se mi amate osserverete... Gesù 
non impone: «Dovete osservare». Non si tratta di 
una ingiunzione, ma di una constatazione: quando 
ami accadono cose, lo sappiamo per esperienza: 
tutte le azioni si caricano di gioiosa forza, di calore 
nuovo, di intensità inattesa. Lavori con slancio, con 
pienezza, con facilità, come il fiorire di un fiore 
spontaneo. Gesù cerca spazi, spazi nel cuore, 
spazi di relazione. Cerca amore. E il Vangelo 
racconta la passione di unirsi di Gesù a me usando 
una parola di due sole lettere in: io nel Padre, voi in 
me, io in voi. Dentro, immersi, uniti, intimi. Infatti: 
non vi lascerò orfani. Non lo siete ora e non lo sarete 
mai, mai orfani, mai separati. La presenza di Cristo in 
me non è da conquistare, non è da raggiungere, non è 
lontana. È già data, è dentro, è indissolubile, fontana 
che non verrà mai meno. E infine l'obiettivo di Gesù: 
Io vivo e voi vivrete: far vivere è la vocazione di Dio, 
Gesù è venuto come intenzione di bene, come 
donatore di vita in abbondanza (Gv 10,10). La sua è 
anche la nostra missione: essere tutti nella vita 
datori di vita. 

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 

LUNEDI’ 20 maggio             5ª 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: Per tutti i defunti della parrocchia. 
 

MARTEDI’ 21 maggio         5ª 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: + Per tutti i defunti della parrocchia 
 

MERCOLEDI’ 22 maggio      Santa Rita da Cascia 
 

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: + Per tutti i defunti della parrocchia 
 

GIOVEDI’ 23 maggio           5ª 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: +2°Anniversario di Pivetta Carmela;  
+ Perin Gina; + Rubin Costante e Amadio Maria.  

 

VENERDI’ 24 maggio          5ª 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: + Marco Piva fu Marco;  
+ Zago Luigia e Modolo Antonio.  
+ Cancian Gianni e Sandro 



  
DOMENICA 26 maggio 2019  
6ª DOMENICA DI PASQUA  

 

Duomo ore 7.30 Lodi di Pasqua  
DUOMO ore 8.00, 9.30, 18.00 S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 Battesimo di Cristian Sbordona 

 

Duomo ore 12.00 Matrimonio  
di Angela Fracas e Francesco Zava. 
 

Intenzioni: + Valdevit Fosca; + Iannucci Vincenzo e 
Rina ore 9.30; + Piccin Valerio e Bortolin Nives;  
In ringraziamento alla Madonna per il 56°anniversario 
di matrimonio Deon – Di Giusto. 
 

VITA DI COMUNITA’ 

EREDITA’ Sabato 25 maggio è il secondo anniversario 
della scomparsa di Carmela Pivetta. In coerenza con 
la sua vita spesa per il bene della comunità e per l’aiuto 
che ha sempre dato ai bisognosi, nelle sue ultime volontà 
ha voluto lasciare alla parrocchia: per l’oratorio 26.000 
euro e 11.400,71 euro alla San Vincenzo, di cui è stata una 
delle principali volontarie. Per dovere e pieni di 
gratitudine ne diamo pubblica informazione mentre 
eleviamo una preghiera in suffragio per la benefattrice.  

 
 

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

possibilmente insieme. 

VENERDI’ 31 MAGGIO CI SARÀ LA CHIUSURA 
DEL MESE DI MAGGIO E DEL CATECHISMO. 

finale del Torneo di calcetto. 
 
 

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 dal 23 al 25 maggio. Durante la mattina e il 
pomeriggio in Duomo: colloqui personali e confessioni. 
Ore 20.00: S. Rosario, S. Messa, l’Adorazione Eucaristica 
e catechesi.  

 
 

FESTA DELLA SCUOLA MATERNA  
E DELLE FAMIGLIE 

DOMENICA 26 MAGGIO 
 

Ore 9.30:  S. MESSA DEL GRAZIE  
per tutte le famiglie della Scuola Materna    
animata dal Coro dei Genitori. 

 

Ore 11.00:   FESTA DELLA SCUOLA  
                     in Oratorio GP II con consegna dei diplomi  
 

Ore 12.30:   PRANZO menù proposto della casa 
 

Ore 14.30:   SPETTACOLO di LETTURA ANIMATA  
Proposto dai Genitori in collaborazione con 
“ORTOTEATRO” per il progetto “EDUCARE & CO”. 

PELLEGRINAGGI E VIAGGI 
 

GITA TURISTICA NELLA GRECIA CLASSICA 
DAL 19 AL 27 SETTEMBRE. Per informazioni 
rivolgersi in canonica. IL programma si trova sul 
sito www.sangiorgio-porcia.it.  

 

Sono aperte le iscrizioni  
Al XLI Pellegrinaggio a piedi 

MACERATA – LORETO 
SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 20.00   

http://www.pellegrinaggio.org 
Un pullman partirà da Porcia (Oratorio) alle ore 11.00 
di Sabato per ritornare Domenica entro le ore 15.30 
informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro il 26 
maggio, anche via mail (scrivere nell’oggetto 
“Macerata-Loreto”) 

iscrizionepellegrinaggio@gmail.com 
(La quota è di 50 euro per lavoratori e di 35 euro per 
studenti e disoccupati che comprende: l’iscrizione al 
pellegrinaggio, la colazione del mattino al ristorante più 
cestino pranzo al ritorno.  
Per l’andata prevedete la cena al sacco. 

 

Azione Cattolica. Giovedì 23 maggio ci sarà 
l'ultimo incontro del gruppo giovani-adulti di AC, 
aperto a tutti i giovani dell'unità pastorale dai 25 
ai 40 anni circa. Appuntamento alle 20.00 in 
oratorio a Porcia per la recita del rosario, a seguire 
l'incontro. Vi aspettiamo! 

 

GREST 2019 
CENTRO PASTORALE “GIOVANNI 
PAOLO II” – e ORATORIO di PALSE   

Sono aperte le iscrizioni al Grest dei ragazzi.  
Inizierà lunedì 17 giugno e andrà avanti fino al 27 
luglio; per poi riprendere il secondo turno con le 
Olimpiadi dei ragazzi, da lunedì 26 agosto fino a 
venerdì 6 settembre. Per prendere contatti e conoscere 
tutte le agevolazioni e pre iscriversi si rende noto che la 
Segreteria è aperta dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in 
oratorio. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

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.  


