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

Settimana dal 21 al 28 maggio 2023 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia - tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 21 Maggio 2023  
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 

 

DUOMO ore 7.45 Lodi della Domenica Solennità 
 

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

Duomo ore 11.00 Battesimo di Saccon Mat 
 

Intenzioni: +Cereser Sergio; +Ronchese Annamaria; 
+Bortolus Rino, Giacomo e Piva Teresa. 
 

 

 

Nessuno è mai salito al cielo,  
fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso 

dal cielo 
 

Cosa ci vuol dire la Festa dell’Ascensione del 
Signore? Non vuol dirci che il Signore se ne è 
andato in qualche luogo lontano dagli uomini e dal 
mondo. L’Ascensione di Cristo non è un viaggio 
nello spazio verso gli astri più remoti; perché, in 
fondo, anche gli astri sono fatti di elementi fisici 
come la terra. L’Ascensione di Cristo significa che 
Egli non appartiene più al mondo della corruzione 
e della morte che condiziona la nostra vita. 
Significa che Egli appartiene completamente a Dio. 
Egli – il Figlio Eterno – ha condotto il nostro essere 
umano al cospetto di Dio, ha portato con sé la 
carne e il sangue in una forma trasfigurata. 
L’uomo trova spazio in Dio; attraverso Cristo, 
l’essere umano è stato portato fin dentro la vita 
stessa di Dio. E poiché Dio abbraccia e sostiene 
l’intero cosmo, l’Ascensione del Signore significa 
che Cristo non si è allontanato da noi, ma che 
adesso, grazie al Suo essere con il Padre, è vicino 
ad ognuno di noi, per sempre. Ognuno di noi può 
darGli del tu; ognuno può chiamarLo. Il Signore si 
trova sempre a portata di voce. Possiamo 
allontanarci da Lui interiormente. Possiamo vivere 
voltandoGli le spalle. Ma Egli ci aspetta sempre, ed 
è sempre vicino a noi.  
 

LUNEDI’ 22 maggio 2023 
7ª settimana di Pasqua- S. Rita da Cascia Mem. Fac. 

 

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 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Magavero Stefano, Giuseppina e figli; 
+Moras Antonio. 

 

MARTEDI’ 23 maggio 2023  
7ª 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 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Ann Pivetta Carmela; +Perin Gina; 
+Burin Costante; +Vazzoler Ida ore 18.00. 

 
 

MERCOLEDI’ 24 maggio 2023 
7ª 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 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Ann Zago Luigia e Modolo Antonio; 
+Farruggia Rina e Alfonso. 

 

GIOVEDI’ 25 maggio 2023 
7ª 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 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +1°Ann di Gianluigi Conte; +Marin 
Maria; +Podo Maria Teresa; +Piero; +Zanot 
Giuseppe.   

 

VENERDI’ 26 maggio 2023 
San Filippo Neri, presbitero - Memoria 

 

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 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Def.ti famiglie Baracetti e Canton; In 
onore della B.V. Maria per ringraziamento per 
averci tenuto sotto il suo manto in questo 60°Ann di 
Matrimonio di Giuseppe e Maria. 

 
 
 
 
 
 
 
 



SABATO 27 maggio 2023 
7ª settimana di Pasqua  

 

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

DUOMO ore 15.00 Matrimonio di Agnese 
Blarasin e Alessandro Deon. Cel. don Pasquale Rea 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina nella 
vigilia della Solennità di Pentecoste. Presiede il 
delegato vescovile Mons Chino Biscontin per  
il 55° Anniversario della fondazione dell’AVIS e  
il 40° Anniversario dell’AIDO di Porcia. 
 

Intenzioni: +Basso Margherita; +Def.ti famiglie 
Zanese e Pivetta; Ann Piccin Pietro.  

 

DOMENICA 28 Maggio 2023  
DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità 

 

DUOMO ore 7.45 Lodi della Solennità 
 

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

Intenzioni: +Rigo Mirella Ann; +Marin Maria; 
+Mario, Olivo e Rosa Pasut. 
 

 
 
 

CONFESSIONI  
Venerdì  in S. Maria ore 8.30 -9.00  
Sabato  in Duomo ore 17.30 – 18.30  
Domenica  in Duomo ore 7.30-12.00 e dalle 17.30 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
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. 
 

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO Celebrazione della fine del mese di maggio 
DUOMO ORE 20.30 Celebrazione del S. Rosario e rinnovo dell’Atto di Consacrazione alla MADONNA 

Tutti i gruppi sono invitati a partecipare     
 

La SOLENNE PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI si terrà 
 

GIOVEDI’ 8 GIUGNO ore 20.30 
 

rispettando così la tradizionale data. Precederà L’ADORAZIONE con inizio della esposizione dell’Eucarestia alle ore 
20.30 e a seguire il Canto del Vespro. Al termine ci sarà la processione per le vie del paese. Itinerario: Via Rivierasca, 
via Roma altezza Via Vietti, ritorno via Marconi, fino in Duomo per la conclusione con la Benedizione Eucaristica al 
popolo e alla Città di Porcia.  
 

Subito dopo ci trasferiremo in Oratorio per e la successiva FESTA per la CHIUSURA DELL’ANNO 
CATECHISTICO e PASTORALE e la benedizione del quadro “Madonna dei giovani” che sarà posizionato 

all’interno dell’oratorio. Termineremo con una montagna di gelato per tutti. 
 

  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.  
 

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. 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.  

MADONNA DEI GIOVANI 
Sulla colonna di sinistra è appeso un quadro che 
rappresenta la Madonna della Misericordia e delle Grazie 
che guarda in modo amorevole un gruppo di giovani che 
seduti in cerchio riflettono e pregano. Tra loro si trova la 
nostra chiesa da una parte e dall’altra il campanile. In 
questo modo si rappresenta la vera realtà dell’Oratorio 
che è quella di essere un ponte tra la FEDE 
(rappresentata dal Duomo) e la Vita quotidiana, laica 
(rappresentata dal Campanile).  
L’autore il Sig. Claudio Boeron ha voluto così donare la 
sua opera alla parrocchia e un gruppo di “fedelisssime” 
ha realizzato la cornice al fine di rendere a tutti manifesto 
il potere di intercessione della Madonna e la sua materna 
protezione. Il quadro che in questo mese è stato esposto 
in chiesa troverà la sua collocazione definitiva in 
Oratorio al termine della processione Eucaristica dell’8 
giugno durante la Festa per la chiusura dell’anno 
catechistico. La comunità ringrazia per questo dono che 
rende il nostro oratorio più bello e significativo.   


