VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 13 al 20 novembre 2005
Via Marconi, 19. 33080 Porcia – tel. 0434921318 / fax 0434591550 www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 13 novembre 2005

LUNEDI’ 14 novembre 2005

Domenica 33ª del Tempo ordinario

33ª settimana del tempo ordinario

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

LA CREAZIONE RIVELA DIO E IL SUO AMORE ,
constata BENEDETTO XVI nel commentare durante l’Udienza
generale il Salmo 135

CITTA’ DEL VATICANO, mercoledì, 9 novembre
2005.- Le cose create sono il primo segno della esistenza
di Dio e del suo amore, ha constatato Benedetto XVI
nell’Udienza generale di questo mercoledì. E’ possibile
“conoscere dalla grandezza e bellezza delle creature per
analogia l’Autore”, ha affermato il Papa nella sua
catechesi, dedicata al commento del Salmo 135 (Inno
pasquale), nel quale il Salmista si sofferma sulle diverse
realtà naturali, che disvelano l’ “eterna” misericordia
divina. “Dio non appare nella Bibbia come un Signore
impassibile e implacabile, né un essere oscuro e
indecifrabile, simile al fato, contro la cui forza
misteriosa è inutile lottare”, ha spiegato il Pontefice.
Nel rivolgersi ai 250.000 pellegrini riunitisi a Piazza San
Pietro, il Vescovo di Roma ha quindi constato che Dio si
manifesta “come una persona che ama le sue creature,
veglia su di esse, le segue nel cammino della storia e
soffre per le infedeltà che spesso il popolo oppone […]
al suo amore misericordioso e paterno”. “Il primo segno
visibile di questa carità divina”, ha affermato citando le
parole del Salmo, “è da cercare nel creato”: “i cieli, la
terra, le acque, il sole, la luna e le stelle”. “Prima ancora
di scoprire il Dio che si rivela nella storia di un popolo,
c’è una rivelazione cosmica, aperta a tutti, offerta
all’intera umanità dall’unico Creatore”, ha poi
sottolineato. “Esiste, dunque, un messaggio divino,
segretamente inciso nel creato” e segno “della fedeltà
amorosa di Dio che dona alle sue creature l’essere e la
vita, l’acqua e il cibo, la luce e il tempo”. “Dalle opere
create si ascende, dunque, alla grandezza di Dio, alla sua
amorosa misericordia”, ha osservato. Successivamente,
dopo aver messo da parte i fogli contenti il testo del
discorso, il Papa ha commentato un pensiero di San
Basilio Magno, Dottore della Chiesa, Vescovo di
Cesarea di Cappadocia, il quale constatava che alcuni:
“tratti in inganno dall'ateismo che portavano dentro di
sé, immaginarono l'universo privo di guida e di ordine,
come in balìa del caso”. “Trovo che le parole di questo
Padre del IV secolo siano di una attualità sorprendente”,
ha riconosciuto Benedetto XVI domandandosi poi:
“Quanti sono questi ‘alcuni’ oggi?”. “Essi, tratti in
inganno dall'ateismo, ritengono e cercano di dimostrare
che è scientifico pensare che tutto sia privo di guida e di
ordine”, ha riconosciuto. “Il Signore con la Sacra
Scrittura risveglia la ragione che dorme e ci dice:
all'inizio è la Parola creatrice. All'inizio la Parola
creatrice – questa Parola che ha creato tutto, che ha
creato questo progetto intelligente, che è il cosmo – è
anche Amore”, ha assicurato. Il Papa ha infine esortato i
fedeli a lasciarsi “risvegliare da questa Parola di Dio” ed
ha invitato a pregare affinché “essa rischiari anche la
nostra mente, perché possiamo percepire il messaggio
del creato, iscritto anche nel nostro cuore, che il
principio di tutto è la Sapienza creatrice, e questa
Sapienza è Amore, e bontà”. ZI05110906

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18 00 S. Messa
Intenzioni: + Brai Daniele, Galli Giuseppina e
familiari; +Viol Giuseppe; +Turchet Oscar.

MARTEDI’ 15 novembre 2005
33ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18 00 S. Messa
Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Rina e
Vincenzo Ianucci; +Rossetti Linda e Viol Accidio.

MERCOLEDI’ 16 novembre 2005
33ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Domeneguzzi Emma e Meneguzzi
Aessandro; +Ann Sartori Giovanna; +Lucchese Letizia
e Giovanni; +Zille Rosa e Bortolin Angelo; +Bortolin
Salvatore e Sedran Regina; +Piccinin Mario

GIOVEDI’ 17 novembre 2005
S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18 00 S. Messa
Intenzioni: +Gava Giuseppe e Augusta; +Bruna
Carmela e Giuseppe Buodo..
In collegamento in diretta su RADIO MARIA sarà
trasmessa l’ora di spiritualità dalla nostra Chiesa di:
S. MARIA ALLE ORE 16.30-17.30 con l’Adorazione
Eucaristica e Santo Rosario animati dal gruppo di
preghiera “Padre Pio”.

VENERDI’ 18 novembre 2005
33ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Gava Felice; Secondo l’intenzione
dell’offerente; +Fabbro Antonio e Marchese Maria.

SABATO 19 novembre 2005
33ª settimana del tempo ordinario

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Battiston Corina; Ann. Bianchin Cesare;
+Gambon Elena; +Ferracini Valte.

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

DOMENICA 20 novembre 2005
Domenica 34ª e ultima del Tempo ordinario
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO

Si celebra oggi nella nostra diocesi la GIORNATA PER IL SEMINARIO. Siamo invitati a sostenere con la preghiera e con le
offerte questo insostituibile e provvido Istituto diocesano dove si formano i giovani che rispondono alla chiamata
del Signore a diventare sacerdoti e pastori delle nostre comunità
DUOMO ore 8.00 S. Messa e a seguire ci sarà l’Adorazione del SS. Sacramento con l’Atto di consacrazione a
Cristo e recita delle litanie del S. Cuore di Gesù a cui è legata l’Indulgenzia plenaria.
DUOMO ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa e battesimi di Franzin Alessia, Rizzetto Matteo, Rizzetto Jessica, Gedeone Verardo,
Cancian Martina, Lorenzon Angela
DUOMO ore 12.00 Matrimonio di Fabio Del Piccolo e Lorenza Testolin e Battesimo di Erica
DUOMO ore 18.00 S. Messe vespertina

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Chiarot Paolo, moglie e figli; +Bortolin Elpidio e Elena; +Sartor Giovanni ore
18.00; +Cragnolini Carla ore 11.00

VITA DELLA COMUNITA’
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Giovedì prossimo con inizio alle ore 20.45 si terrà l’incontro di formazione degli adulti di AC il presso la sala
verde della Canonica. L’incontro è aperto a tutti.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 in Salone in Canonica.
CATECHISMO PARROCHIALE
Lunedì 14 con inizio alle ore 20.45 ci sarà l’incontro generale dei catechisti parrocchiali per la verifica e
programmazione.

SABATO 26 NOV. Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
Da 16 anni, La Fondazione Banco Alimentare risponde raccogliendo le eccedenze alimentari, destinate alla distruzione
perché prive di valore economico, per distribuirle a chi ha troppo poco da mangiare: Il Banco Alimentare aiuta oggi
più di 6.840 Associazioni che si occupano direttamente dell'assistenza a poveri ed emarginati: 1.182.079 persone
ricevono quotidianamente cibo dal Banco alimentare attraverso le 19 sedi.
La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa anche quest’anno dalla Fondazione Banco Alimentare e
dalla Federazione Compagnia delle Opere Non Profit, in collaborazione con la Società San Vincenzo De Paoli e
l’Associazione Nazionale Alpini, è un gesto tangibile di aiuto rivolto a chi ha bisogno, affinché la statistica della
povertà in Italia non rimanga solo un’analisi fine a se stessa, ma sia occasione per una vera e concreta solidarietà. In
corrispondenza dell'analoga raccolta organizzata in Europa dalla Federazione Europea dei Banchi Alimentari, il 26
novembre 2005, 100.000 volontari si alterneranno davanti agli oltre 3.000 supermercati che hanno aderito, per dare
vita a uno dei momenti di solidarietà più rilevanti in Italia in termini di aiuto ai bisognosi e di partecipazione popolare.
Anche la nostra parrocchia è da anni impegnata in questo importante gesto presso alcuni importanti supermercati di
Porcia. Abbiamo bisogno di volontari di tutte le età! Coloro che desiderano dare la disponibilità, anche per un solo
turno (due ore) sono pregati di dare la loro adesione in canonica.
MARTEDÌ 15 NOV. ORE 21.00 presso il Salone della Canonica ci sarà una riunione organizzativa con il responsabile
provinciale del Banco alimentare.
Per saperne di più: http://www.bancoalimentare.it

Giornata di spiritualità del Gruppo di preghiera P. PIO
PELLEGRINAGGIO al Santuario della MADONNA delle GRAZIE
di Motta di Livenza per SABATO 3 dicembre 2005
PROGRAMMA
Partenza ore 8.00 da Via Correr
Ore 09.30 Liturgia penitenziale e confessione comunitaria
Ore 11.00 S. Messa presso il Santuario
Ore 12. 30 Pranzo e rinnovo iscrizione al gruppo, relazione delle attività annuali.
Ore 15.30 Recita del S. Rosario al Santuario della Madonna dell’Angelo di Caorle e Atto di Consacrazione
Ore 18.00 Rientro
Quota di partecipazione: 30 euro per il pullman e pranzo
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili

Compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica e versare la quota per intero.

Il sottoscritto
________________________________________________________________
_
Prenota n°__________posti per pullman e pranzo
Importo totale da versare N° x 30 =euro___________________

