VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 29 maggio al 5 giugno 2005
Via Marconi, 19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

NUOVO CENTRO PASTORALE “ORATORIO SAN GIORGIO”
Domenica 5 giugno 2005
BENEDIZIONE E POSA DELLA PRIMA PIETRA
Ore 9.30 S. Messa celebrata dal nostro Vescovo MONS. OVIDIO POLETTO
Ore 10.30 Benedizione e interventi del Sindaco e del Vicepresidente della regione FVG
Ore 10.45 Festa con giochi e sfida calcistica tra genitori e figli
Ore 12.00 Pastasciutta per tutti e Brindisi finale

DOMENICA 29 maggio 2005

GIOVEDI’ 2 giugno 2005

SOLENNITA’ DEL CORPO E DEL SANGUE DEL
SIGNORE

9ª settimana del tempo ordinario

Nella festa del Corpus Domini, la Chiesa rivive il mistero del
Giovedì Santo alla luce della Risurrezione. Anche il Giovedì
Santo conosce una sua processione eucaristica, con cui la
Chiesa ripete l’esodo di Gesù dal Cenacolo al monte degli
Ulivi. Nella festa del Corpus Domini, riprendiamo questa
processione, ma nella gioia della Risurrezione. La
processione del Giovedì Santo accompagna Gesù nella sua
solitudine, verso la “via crucis”. La processione del Corpus
Domini, invece, risponde in modo simbolico al mandato del
Risorto: vi precedo in Galilea. Andate fino ai confini del
mondo, portate il Vangelo al mondo. Nella processione del
Corpus Domini, accompagniamo il Risorto nel suo cammino
verso il mondo intero. E, proprio facendo questo,
rispondiamo anche al suo mandato: "Prendete e mangiate...
Bevetene tutti" (Mt 26, 26s). Non si può “mangiare” il
Risorto, presente nella figura del pane, come un semplice
pezzo di pane. Mangiare questo pane è comunicare, è
entrare nella comunione con la persona del Signore vivo.
Questa comunione, questo atto del “mangiare”, è realmente
un incontro tra due persone, è un lasciarsi penetrare dalla
vita di Colui che è il Signore, di Colui che è il mio Creatore e
Redentore

LUNEDI’ 30 maggio 2005
9ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +In onore di S. Michele; Def.ti
Giuseppina.

MARTEDI’ 31 maggio 2005
VISITAZIONE della Beata vergine Maria - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Cal Regina, Per tutti i defunti
Duomo ore 20.30 S. Rosario e conclusione del
mese mariano e dell’ano catechistico.

MERCOLEDI’ 1 giugno 2005
S. Giustino martire - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: In onore della Madonna per Marco; Per
tutti i defunti

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Davide Turchet; Per tutti i defunti.

VENERDI’ 3 giugno 2005
SOLENNITA’ DEL SACR.MO CUORE DI GESU’

- S. Maria ore 8.30 S. Rosario secondo le intenzioni
del papa Benedetto XVI
- S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa in onore del
Sacro Cuore di Gesù. Seguirà un momento di
adorazione al Santissimo Sacramento con le Litanie
del S. Cuore e l’atto di riparazione che si concluderà
con la Benedizione Eucaristica
- S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:++Perin Pietro, Ann. Bozzer Maddalena;
+Piva Giovanni e Viol Santa; +Ruzzene Giovanni;
+Stevanin Bruno.

SABATO 4 giugno 2005
Cuore Immacolata di Maria SS.ma - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa e 50° Ann di
Matrimonio di Boscontin Silvio e del Re Bruna.
Intenzioni: +Gava Giovanni, Giueppina e familiari;
+Gava Maria; Def.ti famiglia Della Maestra e
Venier; +Tinazzi Valeria.

DOMENICA 5 giugno 2005
Domenica 10ª del Tempo ordinario

DUOMO ore 8.00 S. Messa
ore 9.30 Solenne Concelebrazione Eucaristica con il Vescovo e Benedizione della Prima Pietra,
ore 11.00 S. Messa del Grazie animata dai bambini della Scuola Materna
Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,
Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario,
ore 17.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio
Intenzioni: +Santarossa Leopoldo e Pessot Natalina; +Def.ti Bertacco e Pivetta; +Bittus Gaudenzio e Luigia;
+Maurizio Francini.

VITA DELLA COMUNITA’
MARTEDI’ 31 MAGGIO ci sarà la FESTA di chiusura del MESE di MAGGIO e dell’ANNO CATECHISTICO:
Ci ritroveremo intorno alle ore 20.45 in Duomo ( il S. Rosario qui incomincerà alle ore 20.30) e ogni Gruppo dovrà,
in base alle distanze organizzarsi per arrivare in tempo partendo dai seguenti luoghi all’incirca a questi orari di
ritrovo per la processione:
• ZONA PASTORALE CENTRO: Centro sportivo parrocchiale ore 20.30; - Coop. Il Giglio alle ore 20.20; - Via Villa
scura ore 20.15 .
• ZONA PASTORALE S.ANTONIO/VALLADA : S. Margherita (Via Galassia) ore 20.15
• ZONA PASTORALE TALPONEDO; Chiesetta di S.Angelo ore 20.00
• ZONA PASTORALE MUZZILE Da due punti: Via Meduna e da Via Ex Campo sportivo ore 20.15:
Durante la processione si reciterà il S. Rosario e le litanie lauretane. In Duomo rinnoveremo l’ATTO DI
CONSACRAZIONE e la BENDIZIONE DELLE ROSE, che resteranno nelle case come segno di questo gesto. Si
richiede che ci sia un responsabile del gruppo che può procurarsi presso la sacrestia del Duomo le candele e i
flanbeau necessari per la fiaccolata e i ciclostilati con le preghiere. Al termine faremo festa nel piazzale del Duomo
con una montagna di gelato…per tutti
SCUOLA MATERNA “MONUMETO AI CADUTI”
Domenica prossima 5 giugno ci sarà l’annuale “FESAT DEL GRAZIE” che inizierà con la S.Messa delle ore 11.00 animata
dai canti dei bambini e poi si proseguirà presso il parco di S. Angelo per il PRANZO PAESANO. La Festa si concluderà con
uno spettacolo a sorpresa e poi con i tradizionali giochi popolari
AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE
Domenica prossima siamo invitati a festeggiare insieme la fine delle attività dell’anno associativo e all’apertura delle
attività estive. Parteciperemo alla S. Messa con il Vescovo alle ore 9.30 a cui seguirà la posa della prima pietra. Al
termine saranno organizzati giochi per tutti. Alle ore 12.00 verrà preparata la pastasciutta, mentre per il secondo ci
sarà la condivisione di pizzette, panini, bibite e dolci che ognuno è invitato a portare. Il pomeriggio si concluderà
con una grande caccia al tesoro.
GIUGNO 2005 GREST
Lunedì 6 giugno prenderà l’avvio il GREST. Si prega di far pervenire in canonica al più presto le iscrizioni.
CASA ALPINA “RIFUGIO S. MARIA” Barcis.
Giovedì prossimo 2 giugno (festa della repubblica) invitiamo tutte le persone di buona volontà ad una giornata
“ecologica” presso la nostra casa. Durante tutta la mattinata ci dedicheremo al taglio dell’erba, alla sistemazione
dell’area esterna e delle pulizie dell’area interna. Naturalmente non mancheranno i viveri di conforto e una buona e
abbondante spaghettata! Vi preghiamo di dare la vostra disponibilità comprese,per chi ce li ha, anche dei mezzi e
strumenti di lavoro: rastrelli, pale, falciatrici, ecc.. ecc..ecc.. Può essere l’occasione di passare una buona giornata
insieme all’aperto, in allegria ecc. ecc…
SOLENNITA’ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
Venerdì prossimo in occasione della Solennità del Scr.mo Cuoe di Gesù è possibile riceve l’Indulgenza plenaria se
confessati entro un breve periodo e comunicati si compie l’Atto di riparazione e si è pregato secondo le intenzioni del
Papa..

XXVII Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO
SABATO 11 GIUGNO ORE 20.00 Ci sono ancora alcuni posti disponibili
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

