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

Settimana dall’8 al 15 maggio 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - https://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 8 maggio 2022  
IVª DOMENICA DI PASQUA 
59° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

 

DUOMO ore 7.40 Lodi di Pasqua 
 

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

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe Giuseppe e 
Vecchies Gina; +Def.ti famiglia Nardin. 
 
 

 

Gesù, Pastore - Agnello, guida la 
Chiesa verso la gloria 

 

Donandoci, per mezzo del battesimo, di far parte della 
Chiesa, Gesù ci assicura di conoscerci uno per uno. La 
vocazione battesimale è sempre personale, e richiede una 
risposta di responsabilità in prima persona. Ci sentiamo 
sicuri, nella Chiesa, perché Gesù è sempre con noi, e ci 
chiama e ci guida con la voce esplicita del Papa e con i 
suggerimenti interiori che ci aiutano a riconoscerla e a 
corrispondervi. Se restiamo nella Chiesa, con il Papa, non 
andremo mai dispersi, perché Gesù ci conosce per nome e 
ha dato la sua vita per salvarci. Quella vita che si comunica 
a noi, pegno di eternità, nell’Eucaristia degnamente 
ricevuta. Non dobbiamo aver paura di nulla. Attraverso 
Gesù entriamo in comunione con il Padre, partecipiamo alla 
vita trinitaria. I pericoli esterni non ci turbano: dobbiamo 
temere soltanto il peccato che ci seduce a trovare altre 
vie, lontane dal percorso del gregge guidato da Gesù. La 
nostra personale fedeltà alla voce del Pastore contribuisce 
all’itinerario di salvezza che la Chiesa guida nel mondo, e da 
essa dipende la nostra felicità. 

 

LUNEDI’ 9 maggio 2022 
4ª settimana di Pasqua 

 

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

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

Intenzioni: +Modolo Mario; +Maurizio; In onore 
della Madonna per Ringraziamento. 
 
 

MARTEDI’ 10 maggio 2022  
4ª settimana di Pasqua 

 

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

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

Intenzioni: +Presot Giovanni, Pierina e Luciano. 

 

MERCOLEDI’ 11 maggio 2022 
4ª settimana di Pasqua 

 

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

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

Intenzioni: +Battistella Angelo; +Corocher Piera; 
+Mariuz Gioacchino; +Marzaro Roberto, Cristian e 
Pozzebon Assunta.  
 

GIOVEDI’ 12 maggio 2022 
4ª settimana di Pasqua 

 

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

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

Intenzioni: +Piccin Valerio; Per tutti i defunti. 

 

VENERDI’ 13 maggio 2022  
4ª settimana di Pasqua 

 

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

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

Intenzioni: +Secondo le intenzioni e le necessità 
degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Fracas Delia e 
genitori; +Bisa Tersilla e Forner Annalisa; +De Toni 
Florindo.   
 

SABATO 14 maggio 2022 
S. MATTIA, apostolo - Festa 

 

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

DUOMO ore 16.30 S. Messa prefestiva  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Def.ti famiglia Tomasi; +Piccinin 
Eleonora; +Moreno Antoniali; +Gaspardo Oliva; 
Per ringraziamento alla Madonna.  
 



DOMENICA 15 maggio 2022  
Vª DOMENICA DI PASQUA 

 

DUOMO ore 7.40 Lodi di Pasqua 
 

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

Sant’Angelo ore 14.30 S. Messa per il rinnovo delle promesse di Matrimonio di Diego De Re e Agnese Lorenzon 
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico; 
+Piccin Valerio e Nives; +Santarossa Luciana; +De Agostini Luciano.  
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
AIUTI UMANITARI ALLE POPOLAZIONE DELL’UCRAINA 
Venerdì scorso è partito il terzo convoglio di aiuti. Tre furgoni di medicinali acquistati grazie alla generosità dei fedeli 
di Porcia per un valore di oltre 6.500 euro. Il tutto sarà portato nella cittadina ucraina di Uzhorod e affidato 
all’Associazione “Simia Crista”; dove la dottoressa Konar (presidente dell’Associazione Medici Ucraini) nostra amica 
provvederà poi all’inoltro del materiale attraverso i suoi canali ai diversi ospedali in Ucraina dove serve. Desideriamo 
esprimere un ringraziamento a tutti coloro che generosamente hanno donato e collaborato. Ora il nostro impegno 
continua per il centro di primo accoglimento dei profughi presso la citta di Kosiçe in Slovacchia. Attraverso Padre 
Jaroslav che dirige in centro con la Caritas raccogliamo: Lenzuola e federe – coperte – pannolini di tutti i tipi – 
cibo per bambini (latte e omogenizzati). Il tutto però deve essere confezionato in scatole/scatoloni e sigillato con il 
nastro e con scritto all’esterno il contenuto e possibilmente con il peso. Gli aiuti possono essere portati alla mattina in 
canonica e al pomeriggio in oratorio.  
 

MAGGIO: MESE DEDICATO ALLA VERGINE MARIA 
Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e possibilmente insieme. 
Quest’anno in particolare preghiamo la Madonna con il titolo REGINA della PACE soprattutto secondo le 
intenzioni del Papa e per la sua opera di mediazione per la pace in Ucraina  
 

ZONA PASTORALE CENTRO.                                         ZONA PASTORALE S. ANTONIO/VALLADA 
- Chiesa di S. Maria ore 16.30                                                  - Capitello S. Margherita ore 20.00 
- Condomini di Via Vietti ore 20.30 
- Ogni lunedì alle ore 20.00 Cooperativa il Giglio                  ZONA PASTORALE TALPONEDO 
                                                                                                  - Chiesa Sant’Angelo ore 17.30 
ZONA PASTORALE MUZZILE 
- Via Colombera cortile casa Pierina Vignandel                     ORATORIO - Dal lunedì al venerdì alle ore 20.00 
 

FESTA DELLA COMUNITA’ per la chiusura dell’anno catechistico e pastorale 
 

DOMENICA 29 MAGGIO ore 20.30 
 

Programma ore 20.00 Recita del S. Rosario 
ore 20.30 S. Messa solenne presso il Centro Pastorale GP2 in Oratorio 

Ore 21.30 Festa insieme con una montagna di gelato 
(la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa)  

 
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.  


