Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 9 al 16 gennaio 2000

S

CAMBIARE

iamo tutti «buona gente», ma c'è qualcosa che

deve cambiare! La stessa Madonna, dopo
l'annuncio, è stata una persona diversa. Così la
vocazione cristiana in noi deve portare qualcosa di
radicalmente, di profondamente diverso dagli altri.
Siamo troppo come gli altri, ci giudichiamo come
si giudicano gli altri, cioè abbiamo un criterio come
quello degli altri! Occorre veramente che accada
qualcosa, come e accaduto alla Madonna
nell'Annunciazione: non è più stata quella.
Almeno chiediamo di cambiare!

GIOVEDI’ 13 gennaio 2000
FERIA DELLA I SETTIMANA

S. Angelo ore 17.00 S. Messa

Secondo le intenzioni degli iscritti alla Scuola di
Santa Lucia, Ann Pitton Gianfranco

VENERDI’ 14 gennaio 2000

B. Odorico da Pordenone, sacerdote. Memoria

Asilo ore 7.00 S. Messa
S. Maria ore 9.00 S. Messa

Ann. Fabbro Giovanni, Ann Quarta Elena e
Mazzon Santa, Ann Trevisan Guerrino,
+Ceschiat Pietro, +Gava Felice.

SABATO 15 gennaio 2000
LUNEDI’ 10 gennaio 2000
FERIA DELLA I SETTIMANA

Asilo ore 7.00 S. Messa
S. Angelo ore 9.00 S. Messa

De.ti Pivetta Nicolò e Amalia, Def.ti famiglia
Cossetti

MARTEDI’ 11 gennaio 2000
FERIA DELLA I SETTIMANA

Asilo ore 18.00 S. Messa

Def.ti Bortolin Pio e Elena, Def.ti Brai Daniele
e Giuseppina, Ann di Basso Pietro, Def.ti Buosi
Rino e Florean Ortensia.

MERCOLEDI’ 12 gennaio 2000
FERIA DELLA I SETTIMANA

Asilo ore 18.00 S. Messa

FERIA DELLA I SETTIMANA

Duomo ore 18.00 S. Messa

Ann Cal Dosolina e Giovanni, +De Biasio Marco.

S. CONFESSIONI
E' possibile confessarsi in Duomo il Sabato
tra le 14.30 e le 15.00 specialmente per i ragazzi
e dalle ore 17.30-18.00 e la domenica negli
intervalli tra una Messa e l'altra.

DOMENICA 16 gennaio 2000

II DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00
+Maria Santarossa, +Cominotto Alfredo,
+Piovesan Giuseppe,
+Zanotel (nome illeggibile- ann il 6/01),
Trigesimo di Furlan Virginio ore 11.00.

+Fabbro Santa, Sanson Antonio.

CATECHISMO PARROCCHIALE: ritiro Cresimandi, genitori e padrini.
Domenica prossima con inizio alle ore 16.00 presso l'Oratorio parrocchiale, si terrà il Ritiro per i ragazzi
cresimandi, per il loro genitori e padrini. Si concluderà con la S. Messa in Duomo alle ore 18.00
SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 in Canonica si terrà il consueto incontro della Conferenza di S.
Vincenzo
SCOUT PORCIA 1
Il Gruppo Scout per mezzo del notiziario desidera ringraziare la persona che, anonimamente, per onorare
la memoria dei genitori recentemente scomparsi, ha donato una offerta a sostegno delle nostre iniziative
educative.

segue:
SCUOLA MATERNA "MONUMENTO AI CADUTI"
La scelta educativa è fondamentale per la vita futura dei nostri bambini. La Scuola materna "Monumento ai
caduti" apre dal 3 al 25 gennaio 2000 le iscrizioni al nuovo anno scolastico per i bambini nati negli anni
1995-96-97 e fino al 31 gennaio 1998. L'istituzione vanta una lunga e prestigiosa presenza sul territorio e
propone un preciso Progetto educativo, basato su principi cristiani ed umani, in linea con i nuovi
Orientamenti scolastici ministeriali per la Scuola dell'Infanzia. Per chi volesse conoscere da vicino la
Scuola, visitarne i locali, prendere contatto con gli insegnati, la SCOLA APERTA sarà Sabato 15
Gennaio a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 17.00
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO, in occasione della giornata del rinnovo delle adesione, desidera
ringraziare tutti coloro che con la loro generosità hanno rinnovato l'iscrizione e si sono adoperati per la
riuscita della Festa.
CENTRO ANZIANI DI PORCIA
Presso il centro anziani di Porcia, nell'auditorium R.Diemoz, il giorno di Mercoledì 12 alle ore 15.00 si
terrà una importantissima Assemblea alla presenza dei due responsabili dei servizi Sanitari dell' OC di PN e
del Friuli: il Dott. F. Gallorini e Ing. G. De Antoni. Siamo invitati a partecipare.

Per le iscrizioni ritagliare e compilare il modulo qui sotto, consegnandolo poi con la quota
presso la Canonica, in Via Marconi,19 - tele.0434921318
Programma:
ore 7.30 Partenza dal piazzale delle scuole medie..(dalle 10.00 si scia o
altro)
ore 13.00 Pranzo al sacco presso i pullman.
ore 14.30-15-30 Pattinaggio di gruppo (sconto comitiva -ore 16.00 chiusura
impianti sciistici di risalita)
ore 16.15 Santa Messa nel Duomo parrocchiale di Sappada.
ore 19.00 Cena a base di una Pastasciutta o Pizza a scelta con
bevanda presso l'Hotel Willy di Gemona.
Il costo della Pullman e della cena è di Lit.: 45.000 per gli adulti.
Per i ragazzi in età scolare Lit. 30.000. Dal terzo figlio in poi Lit. 15.000
Per i Chierichetti è GRATIS, ma devono lo stesso iscriversi !
(Alla partenza in pullman si dovrà comunicare la scelta tra la pastasciutta all'amatriciana o la pizza)
----------------------------------------------------------tagliare e consegnare in canonica------------------------------------------------------------

IL sottoscritto _________________________prenota n°_______posti in
corriera e cena, suddivisi in Adulti n°___ ,ragazzi n°___ , Chierichetti n°___,
e versa la quota di partecipazione totale di lire_________________________
NB I minori devono essere accompagnati dal genitore o da una persona di fiducia

