VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dall’8 al 15 maggio 2005
Via Marconi, 19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

LA VITA NON PUO’
ESSERE MESSA AI VOTI
.Il

Cardinale Camillo Ruini, Presidente della CEI,
ha invitato gli italiani alla più grande compattezza
nell'aderire all'indicazione a non partecipare al voto
in occasione dell'imminente referendum sulla
Procreazione medicalmente assistita: "E' chiaro il
senso dell'indicazione di non partecipare al voto:
non si tratta in alcun modo di una scelta di
disimpegno, ma di opporsi nella maniera più forte
ed efficace ai contenuti dei referendum e alla stessa
applicazione dello strumento referendario in materie
di tale complessità."
“Pare

che la modernità coincida con l'assenza di regole. Sembra
che diventi norma ciò che è anormale; e una persona normale è
considerata un eccentrico. Di fronte a una situazione del genere
occorre unità. Occorre difendere il concetto della vita. E' un
tema molto complesso ma anche molto profondo: il concepito è
vita, l'embrione è vita” Card. Ruini
Nel prossimo referendum sulla fecondazione artificiale
non è in gioco solo il futuro di una legge, la 40 del 2004,
ma soprattutto il primigenio diritto alla vita di ogni
uomo ed il principio di eguaglianza tra tutti gli esseri
umani. La legge dopo pochi mesi di applicazione è già
sotto il tiro di quattro referendum che la vorrebbero
stravolgere facendo nuovamente cadere l’Italia nel far
west procreatico, un disordine che la scienza è la prima
a non volere.
Il Comitato Scienza & vita si è costituito per difendere
questa legge e quegli elementi di giustizia, eguaglianza,
rispetto dei diritti fondamentali di ogni essere umano.

www.comitatoscienzaevita.it

è uno degli strumenti che il Comitato si è dato e che è
inserito in un grande network di siti che lavorano per
difendere la legge dall’assalto referendario. In queste
pagine scoprirai i passaggi salienti del dibattito
culturale, sociale e politico, la rassegna stampa, gli
eventi piccoli e grandi che vengono organizzati in ogni
angolo d’Italia, e troverai tutto il necessario per essere
puntualmente informato e per diventare protagonista.

Non si può lasciare in mano a pochi la scelta tra
attesa e pretesa di vita, oppure tra vita come
dono o come prodotto.

IL NO È POCO.
NOI, NON ANDIAMO A VOTARE

LUNEDI’ 9 maggio 2005
7ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Moro Lorenzo; Dell’Agnese Romina;
+Romanet Santina; +Fabro Antonio.

MARTEDI’ 10 maggio 2005
7ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Ann. Zanetti Italia; Ann. Viol Paolo;
Ann. Bortolin Libera Viol.

MERCOLEDI’ 11 maggio 2005
7ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
S. Angelo ore 19.30 S. Messa e ore 20.00 Rosario
Intenzioni: +Fabbro Antonio; +Brai Daniele, Galli
Giuseppina e faniglia; Def.ti famiglia Cordenons
Giovanni; +Baruzzo Giuseppina.

GIOVEDI’ 12 maggio 2005
7ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Ann. Muz Antonietta e famiglia

VENERDI’ 13 maggio 2005
Madonna di Fatima . Memoria

S. Maria ore 8.30 S. Rosario
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
S. Angelo ore 19.30 S. Messa e ore 20.00Rosario
Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Corazza Davino;
Bruna, Carmela e Giuseppe Buodo; +Delia e mra
Fracas.

SABATO 14 maggio 2005
S. MATTIA apostolo - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: Secondo le intenzioni dell’offerente;
+Morandin Vittorio; +Perin Giovanni e Pase Lucia.

FESTA DEL CORPUS DOMINI
Visto l’esperienza dell’anno passato la SOLENNE PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI per le vie del paese si terrà GIOVEDÌ 26
MAGGIO rispettando così la tradizionale data con inizio del Canto solenne dei Vespri alle ore 20.30 - Itinerario: Via
Rivierasca, via Roma altezza Via Vietti, ritorno via Marconi, in Duomo la conclusione

DOMENICA 15 maggio 2005
DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S.Messe
Intenzioni: +Anna Maria Sonato Fanzago;
+Piovesan Giuseppe; +Sante Pagnossin; Def.ti
fratelli Mozzon; +Daniele e Oliva Biscontin; Ida,
Ada e Elena Pezzetti; Def,ti Marzotto eAngela;
+Carla Cragnolini ore 9.30
Duomo ore 12.00 Matrimonio di Sara Del Ben e
Giancarlo Bonaccorso.

VITA DELLA COMUNITA’
CATECHISMO PARROCCHIALE
• Lunedì 9 maggio alle ore 20.30 presso il salone
della canonica ci sarà l’incontro dei genitori dei
fanciulli della Prima comunione.
• Domenica prossima ci sarà l’incontro di
formazione per i genitori della III Media
SCOUT PORCIA 1 – CLAN
Venerdì prossimo presso il Salone della canonica il
Clan ha organizzato un incontro con la Dott.ssa Paolo
Spessotto, biologa, ricercatrice del C.R.O. di Aviano
per discutere sui tempi della fecondazione in vitro,
della ricerca scientifica sulle cellule staminali,
eugenetica e la legge 40 con referendum annesso.
L’incontro è aperto a tutti i giovani della parrocchia

CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI
ECONOMICI
Il CPAE è convocato per giovedì 12 alle ore 21.00
presso la sala verde della canonica per l’approvazione
del rendiconto economico dell’anno 2004
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il CPP è convocato per Lunedì 16 Maggio alle ore
21.00 preso il Salone della Canonica per valutate il
Piano pastorale diocesano e per comunicazioni varie.

MAGGIO
MESE dedicato alla MADONNA
Luoghi e orari suddivisi per zone pastorali per
questa settimana in cui si recita il S. Rosario tutti i
giorni:
ZONA PASTORALE CENTRO.
- S. Maria ore 7.30 e 17.30
- Condomini di Via Villa scura ore 20.30
- Centro sportivo parrocchiale ore 20.00
ZONA PASTORALE S.ANTONIO/VALLADA
- Capitello S. Margherita ore 20.00
ZONA PASTORALE TALPONEDO
- Chiesa Sant’Angelo ore 20.00
ZONA PASTORALE MUZZILE
- Condomini Via ex campo sportivo ore 20.30
- Via Meduna ore 20.30

GIUGNO 2005 GREST

Anche quest’anno riproponiamo la felice e riuscita esperienza dell’Estate ragazzi con il GREST presso l’area sportiva
della parrocchia. Si inizierà lunedì 6 giugno nel pomeriggio e si concluderà con la festa della comunità a Barcis
Domenica 3 luglio … e poi ci sono i campeggi estivi! Sul tavolino in fondo alla chiesa o in canonica trovate tutte le
informazioni e i moduli per le iscrizioni che sono aperte da subito.
La prima riunione organizzativa ci sarà lunedì 9 maggio alle ore 20.30 in canonica

XXVII Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO
SABATO 11 GIUGNO ORE 20.00
Il pellegrinaggio ha inizio nella sera di Sabato 11 giugno; il percorso riprende un cammino mariano di antichissima
tradizione e si snoda per circa 27 Km attraverso le campagne maceratesi. Durante la marcia per mezzo di un sistema
di comunicazione radio, si pregherà e canterà e si potranno ascoltare delle testimonianze, nonché meditare la Parola
di Dio e del magistero del Papa. I pellegrini arrivano, verso le ore 6, alla vista del Santuario Mariano; qui si
inginocchiano, recitano l'Angelus e si scambiano un gesto di pace e di riconciliazione; tutti insieme si compie l'Atto
di Consacrazione alla Madonna e in conclusione ci si dà l'arrivederci all'anno successivo. Si propone questo
pellegrinaggio a tutti soprattutto agli studenti al termine del loro anno scolastico. Il pellegrinaggio ha inizio nella sera
di Sabato; Per maggiori informazioni visitare il sito: http://www.pellegrinaggio.org
Un pullman partirà da Porcia alle ore 12.00 di Sabato per ritornare Domenica entro le ore 15.00 :
informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro il 22 maggio.
La quota è di 28 euro pullman + iscrizione al pellegrinaggio + colazione del mattino al ristorante.
(25 euro senza colazione) Studenti 20 euro pullman + iscrizione al pellegrinaggio

La XX Giornata Mondiale della Gioventù COLONIA
"Siamo venuti per adorarlo": è il tema che il Santo Padre ha scelto per la XX Gmg, che verrà celebrata a
Colonia, in Germania, dal 16 al 21 Agosto 2005.
Il tema della Giornata riprende le parole dei Magi, tratte dal Vangelo di Matteo che esprimono il fine del
loro lungo peregrinare che li ha condotti davanti al Re dei re.
Noi organizziamo per l’occasione un pullman in partenza venerdì 19 agosto per partecipare
all’incontro con il S. Padre Benedetto XVI il sabato e la domenica sera. Coloro che sono
interessati devono, per motivi organizzativi, dare la propria adesione approssimativa entro il 22
maggio. Costi e ulteriori dettagli in canonica.

