VI SIA NO TO F RATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 13 al 20 marzo 2005
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 13 marzo 2005
5ª Domenica di Quaresima

MERCOLEDI’ 16 marzo 2005
5ª settimana di quaresima

S. Maria

«IO SONO LA RISURREZIONE
E LA VITA»

ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.00 S. Messa
S. Maria
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Gobbo Rosa; Pase Carmelo e Palmira;
+Da Pieve Giovanni e Teresa; Def.ti famiglia
Coden.
GIOVEDI’ 17 marzo 2005
5ª settimana di quaresima

S. Maria

ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 S. Messa
S. Maria
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Perin Giuseppe e Zanetti Irma.
VENERDI’ 18 marzo 2005
5ª settimana di quaresima .

S. Maria
Il racconto della risurrezione di Lazzaro è una delle
storie di segni che racconta san Giovanni. Si tratta
qui di presentare Gesù, vincitore della morte. Il
racconto culmina nella frase di Gesù su se stesso:
“Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me
non morrà in eterno” (vv. 25-26). Che Dio abbia il
potere di vincere la morte, è già la convinzione dei
racconti tardivi dell’Antico Testamento. La visione
che ha Ezechiele della risurrezione delle ossa secche
- immagine del ristabilimento di Israele dopo la
catastrofe dell’esilio babilonese - presuppone questa
fede (Ez 37,1-14). Nella sua “Apocalisse”, Isaia si
aspetta che Dio sopprima la morte per sempre, che
asciughi le lacrime su tutti i volti (Is 25,8). E, per
concludere, il libro di Daniele prevede che i morti si
risveglino - alcuni per la vita eterna, altri per
l’orrore eterno (Dn 12,2). Ma il nostro Vangelo va
oltre questa speranza futura, perché vede già date in
Gesù “la risurrezione e la vita” che sono così attuali.
Colui che crede in Gesù ha già una parte di questi
doni della fine dei tempi. Egli possiede una “vita
senza fine” che la morte fisica non può distruggere.
In Gesù, rivelazione di Dio, la salvezza è presente, e
colui che è associato a lui non può più essere
consegnato alle potenze della morte.

LUNEDI’ 14 marzo 2005
5ª settimana di quaresima

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Alla Madonna per Mauro p.g.r..
MARTEDI’ 15 marzo 2005
5ª settimana di quaresima

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Anna Maria Sonato Fanzago; +Bittus
Angelo e Rover Caterina.

ore 8.30 S. Rosario meditato
ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 15.00 Via Crucis e S. Messa
DUOMO
ore 17.30 Via Crucis e S. Messa
Intenzioni: +Gava felice; Def.ti famiglia Venturin;
In onore della Madonna, +Valerio Nello; +Sorgon
Caterina e Temporin Luigi.
SABATO 19 marzo 2005
S. GIUSEPPE, Sposo della Beata Vergine Maria Solennità

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
- ore 8.00 S. Messa in onore di S. Giuseppe
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva.
Intenzioni: +Pivetta Nicolò; +Lovisatti Paolo;
+Truccolo Sante; +Pase Guerrino e Silvia;
+Antono Sist; +Bianchin Cesare; +Taiariol celeste
e Brusadin Italia e figli; +Paletto Giuseppe,
Teresa, Nicolà e Argentina; +Boraso Ada, Ceschin
Bruno e Psut Lino; +Sanson Antonio; +Da Pieve
Sante, Fiore e Casarsa Giuseppe; +Pase Giuseppe.
DOMENICA 20 marzo 2005
DOMENICA DELLE PALME NELLA
PASSIONE DEL SIGNORE
Duomo ore 8.00; 9.30 e 18.00 S. Messe e
Benedizione dell’ulivo
S. Maria: ore 10.45 Inizio della S. Messa della
Passione del Signore con la Benedizione solenne
dell’ulivo e successiva processione al Duomo
dove proseguirà la celebrazione della S. Messa
alle ore 11
Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; Def.ti famiglie
Richou e Chiaretto; +Mascellari Leopoldo; Zanetti
Luicia ore 8.00; Def.ti famiglia Bertolo; +Mazzon
Fausta; 2°Ann. di Corazza Agostino.
Duomo ore 15.00 Prima confessione dei
fanciulli della III^ elementare

ORARIO PER LE S. CONFESSIONI
in DUOMO il SABATO dalle 17.30
e la DOMENICA MATTINA dalle ore 7.30

VITA DELLA COMUNITA’
DOMENICA DELLE PALME 20 marzo
Con la prossima domenica inizieranno i riti della Pasqua. Coloro che possiedono degli ulivi sono pregati portare
le rame potate nei giorni di mercoledì e giovedì entro le 14.00 (assolutamente non prima di tale data) nello
spazio vicino al campanile. Per quanto è possibile, raccomandiamo di portare le rame migliori e prive dello
scarto. Ricordiamo che tutto il ricavato dell’offerta dell’ulivo è da sempre destinato a sostenere le opere di carità
San Vincenzo parrocchiale a sostengo delle famiglie in difficoltà del paese. Grazie
CATECHISMO PARROCCHIALE PRIMA CONFESSIONE
I nostri fanciulli di 3ªElementare, riceveranno il Sacramento della Riconciliazione o Confessione, per la prima
volta, Domenica 20 marzo alle ore 15.00 in Duomo.
GITA PARROCCHIALE A BARCELLONA dal 6-10 APRILE 2005 in BUS e NAVE
CI SONO ANCORA POSTI LIBERI, ISCRIVERSI SUBITO.
LA PARROCCHIA DI SAN GIORGIO M. in collaborazione con il CENTRO CULTURALE AUGUSTO DEL NOCE e la SCUOLA
MATERNA “MONUMENTO AI CADUTI” con il Patrocinio del Comune di Porcia,

La vita umana: dono o prodotto?
Auditorium Scuola Media di Porcia Venerdì 18 marzo 2005 Ore 21.00

La vita come dono: Un esempio: Benedetta Bianchi Porro
Interverranno: don Andrea Vena Biografo ufficiale di Benedetta
e la Dott. ssa Elisabetta Zampieri Medico di base
Al termine dei nostri incontri culturali che hanno affrontato il tema della vita umana nel suo inizio,
non potevamo non affrontare il tema del significato della vita e non potevamo farlo se non a partire dalla
sua fine; cioè dall’altro punto di confine. Infatti il problema del senso della nascita è lo stesso di quello della
morte e quindi è di tutta la vita. Se c’è una ragione che salva il dolore inevitabile della morte, questa ragione
deve valere anche per nascere e non solo, deve dare anche una dignità al corso della vita. Per questo vi
proponiamo la testimonianza di Benedetta perché in essa vive quella ragione, quello scopo per cui vale la
pena vivere e morire per esso.
Benedetta Bianchi Porro nasce nel 1936 a Dovadola, piccolo paese in provincia di Forlì, e muore a
Sirmione nel 1964, a ventisette anni, consumata da una terribile malattia. E' una straordinaria figura di
giovane santa del nostro tempo, intelligente e sensibile, innamorata della vita e umanamente tanto ricca da
legare a sé schiere di amici. Benedetta lotta caparbiamente contro il proprio male cercando di realizzare il suo
sogno: diventare medico e consacrarsi all'aiuto degli altri. A diciassette anni si iscrive alla facoltà di
Medicina a Milano, ma sarà costretta ad arrendersi dopo aver sostenuto l'ultimo esame del corso. E' un
calvario indicibile il suo, in cui, con il progredire della malattia, si alternano momenti di sconforto e
straordinari slanci di entusiasmo di fronte ai doni dell'amicizia, alle bellezze del creato, alla percezione
sempre più intensa della vicinanza di Dio. Infine, è proprio nel mistero della croce, mistero di amore e di
dolore, che Benedetta trova una ragione alle proprie sofferenze e attinge la forza per viverle e accettarle con
serenità. Benedetta è stata dichiarata venerabile nel 1994 e non sembra lontano il giorno in cui verrà
proclamata beata.
PASQUA PER L’ANZIANO E L’AMMALATO : DOMENICA 3 aprile, Festa della Divina Misericordia
Chiediamo gentilmente la disponibilità ad organizzare la festa. Occorrono alcune persone disponibili per Venerdì
1 aprile nel pomeriggio. Saranno presto inviati gli inviti scritti a coloro che risultano dai nostri elenchi dell’anno
passato. Si prega vivamente e prontamente di segnalare al parroco se ci sono nuove persone ammalate e anziani
da invitare ed eventualmente coloro che necessitano di un passaggio per raggiungere il Duomo. Al termine della
S. Messa ci sarà un pranzo comunitario presso il Rist. Al Castello di Porcia con un momento di festa insieme.
Programma:
•
•

ore 11.00 S .Messa solenne cantata con amministrazione del sacramento degli Infermi
che sarà presieduta da don Bruno Della Rossa cappellano del C.R.O. di Aviano .
ore 12.30 Pranzo comunitario presso il rist. Al castello su prenotazione e festa.

Per prenotare il pranzo si prega di compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica versando la quota per intero.

Il sottoscritto _________________________________________________________________
Prenota n°_______posti per il pranzo (10 euro a persona) e versa la quota di euro ______
Firma____________________________________

