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

Settimana dal 20 al 27 marzo 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - https://www.sangiorgio-porcia.it  

 
SABATO 19 marzo 2022   
San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria - Solennità 

 

S. Maria ore 7.30 Rosario e Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.00 S. Messa in Onore di S. Giuseppe 
 

DUOMO ore 16.30 S. Messa prefestiva  
   

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Viol Teresa e Da Pieve Giovanni; 
+Santarossa Palmira e Pase Carmelo; +Sanson 
Antonio e Verardo Pasqua; +Pivetta Giuseppe, Pia e 
Nicolò; +Moreno Antoniali; +Paludetto Alessandro; 
+Per le anime del purgatorio; 1°Ann di Ros Claudio e 
def.ti Ros Giovanni e Santarossa Olga; +Barabani 
Renato; +Piva Giuseppe; +Casarsa Giuseppe, Da 
Pieve Fiore, Sante e Bruno; +Moras Giulia Dora. 
 

DOMENICA 20 marzo 2022 
Domenica III di Quaresima 

 

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima 
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
 

Intenzioni: Mazzocco Bruno, Cirillo e Maria; 
+Barbariol Ugo; +Bortolussi Severino; +Antonietta, 
Antonio e Pivetta Franco; Secondo le intenzioni 
dell’offerente.  
 

 
 

L’uomo non è stato creato per rovinarsi la vita. Non si può 
neanche immaginare che, fornito di ragione, egli lo desideri. 
E tuttavia tutto sembra svolgersi in modo che ciò avvenga, a 
tale punto che si arriva a dubitare dei propri desideri di 
pienezza e perfino a negare la loro possibilità. Un fatto 
nuovo è accaduto nella storia, che “molti profeti e re hanno 
voluto vedere e non hanno visto, e udire e non hanno udito”. 
Una Presenza inevitabile, provocatoria, di un’autorità fino ad 
allora sconosciuta, che ha il potere di risvegliare nel cuore 
dell’uomo i suoi desideri più veri; un Uomo  
 
 

LUNEDI’ 21 marzo 2022 
3ª settimana di quaresima   

 

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

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

 

Intenzioni: +Gismano Pietro, Ettore, Pavan Rosa e 
Gismano Bruno; +Zuccolo Italia; +Da Pieve Ester e 
Truccolo Federico; +Santin Livia e Morassutto 
Reginaldo. 
 

MARTEDI’ 22 marzo 2022  
3ª settimana di quaresima 

 

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

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

 

Intenzioni: +Floriduz Marcello; +Fasan Anna.  
 

MERCOLEDI’ 23 marzo 2022  
3ª settimana di quaresima 

 

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

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

Intenzioni: +Della Torre Carmela, Sergio e Nerina.  
 

GIOVEDI’ 24 marzo 2022 
3ª settimana di quaresima 

 

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

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

Intenzioni: +Marco Piva fu Marco; +Pigni Aldo, Ele e 
Lina.  
 
 

 
 

che si riconosce facilmente come la Via, la Verità e la Vita 
per raggiungere la propria completezza. Il momento è quindi 
decisivo, grave. Quest’uomo chiama tutti quelli che sono con 
lui a definire la propria vita davanti a lui. Ma c’è un’ultima e 
misteriosa resistenza dell’uomo proprio davanti a colui di cui 
ha più bisogno. Bisogna quindi ingaggiare una battaglia 
definitiva perché l’uomo ritrovi il gusto della libertà. E Cristo 
lotterà fino alla morte, per dare “una dolce speranza e per 
concedere dopo i peccati la possibilità di pentirsi” (cf. Sap 
12,19). Ma non tentiamo di ingannarci. Ci troviamo nelle 
ultime ore decisive. Cristo può, in un ultimo momento di 
pazienza, prolungare il termine, come fa per il fico della 
parabola, ma non lo prolungherà in eterno! 
 



VENERDI’ 25 marzo 2022 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solenità 
Oggi astinenza dalle carni e così ogni venerdì di quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima e S. Messa 
S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 9.00 S. Messa 

 

Duomo    ore 17.30 Via Crucis  
DUOMO ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Def.ti famiglie Baracetti e Comisso; 
+Ragogna Antonio, Amabile, Adele, Toni e Elda; 
+Corazza Virginia; +Zigagna Paolo; +Isidoro Ivan; 
+Marson Corinna. 

 

Il Papa consacrerà Russia e Ucraina al Cuore 
immacolato di Maria 

Oggi venerdì 25 marzo, durante la 
celebrazione della Penitenza che presiederà alle 17 
nella basilica di San Pietro, papa Francesco 
consacrerà all’Immacolato Cuore di Maria la Russia 
e l’Ucraina. Lo stesso atto, in questo stesso giorno, 
sarà compiuto a Fatima dal cardinale Konrad 
Krajewski, elemosiniere pontificio, come inviato dal 
Santo Padre. Non è casuale naturalmente la scelta 
della data per la consacrazione: il 25 marzo infatti la 
festa dell’Annunciazione del Signore. 

La richiesta della consacrazione della Russia 
al Cuore immacolato di Maria arriva proprio da 
Fatima, dove fu la Madonna in persona ad 
avanzarla durante l’apparizione del 13 luglio 1917, e 
per tutti questi anni è rimasto aperto l’interrogativo 
se la Vergine fosse stata esaudita o meno. Eppure 
le parole consegnate dalla Madre di Dio ai tre 
pastorelli portoghesi annunciavano chiaramente 
che, qualora la richiesta non fosse stata accolta con 
precisione, la Russia avrebbe diffuso «i suoi errori 
per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni 
alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo 
Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno 
distrutte». 

La consacrazione della Russia al Cuore 
immacolato di Maria avrebbe dovuto essere 
pronunciata dal Santo Padre «in unione con tutti i 
vescovi di mondo» e «promettendo di salvarla con 
questo mezzo». Negli anni successivi 
all’apparizione del 1917, tre diversi papi – Pio XII 
nel 1942 e 1952, Paolo VI nel 1964 e Giovanni 
Paolo II nel 1981 e il 25 marzo 1984.  
Papa Francesco dunque, con la decisione 
annunciata oggi, vuole ribadire il suo «giudizio 
perfettamente aderente alla situazione» sulla 
guerra tra Russia e Ucraina, espresso prima con 
la richiesta di preghiera e digiuno per la pace, 
poi con l’appello, domenica scorsa durante 
l’Angelus in piazza San Pietro, a «fermare il 
massacro». 
 

Anche noi oggi ci uniremo in preghiera con il San 
Padre attraverso la preghiera del S. Rosario 
affinché la Madonna interceda perché finisca la 
guerra.  

SABATO 26 marzo 2022  
3ª settimana di quaresima -  

Questa notte ha inizio l’ora legale 
 

S. Maria ore 7.30 Rosario e Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.00 S. Messa in Onore di S. Giuseppe 
 

DUOMO ore 16.30 S. Messa prefestiva  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Biasotto Giovanni; +Morassutti Oneglia; 
+Ragagnin Eugenia e Piccin Pietro; +Bigatton 
Ferdinando e Moret Ida. 
 

 

DOMENICA 27 marzo 2022  “Laetare” 
Domenica IV di Quaresima 

 

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima;  
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
 

Intenzioni: 1°Ann Sist Liliana; +Lorenzo; Def.ti 
famiglie Barbin e Zanutel; +Fiorella Turchet e 
Davide; +Del Piero Margherita; +Doro Armando; 
+Bolzan Angelo e Secondo, Vazzoler Ida; 
Def.ti famiglie Mengo e Secondin.  
 

VITA DELLA COMUNITA’  
AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Mercoledì prossimo alle ore 20.30 si terrà l’incontro 
di formazione degli adulti in sede.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Lunedì prossimo alle ore 15.00 si terrà l’incontro di 
formazione dei vincenziani 

 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
Centro famiglia 

Il bisogno di incontrarsi, riconoscersi, confrontarsi in 
un periodo della vita particolare come quello 
genitoriale, si concretizza nel progetto del Centro 
famiglie. Lo scopo è di offrire uno spazio protetto ed 
accogliente di incontro con altre famiglie per 
condividere tempo ed esperienze.  
Attivo il lunedì mattina, mercoledì pomeriggio e 
sabato mattina con proposte laboratoriali per la fascia 
0-3 anni.  
Per info 329-1883197. Vi aspettiamo! 
 
 

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

RACCOLTA DI FERRO VECCHIO – RAME- 
ALLUMINIO 
In oratorio è posizionato il cassone dove poter portare il 
materiale da smaltire. Per carichi particolari si può 
chiamare: 

Giorgio al 3385993894 oppure Cesare 3661528886 
 

NO LAVATRICI-FRIGORIFERI- LAVASTOVIGLIE 


