VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 28 maggio al 4 giugno 2006
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 28 maggio 2006
ASCENSIONE DEL SIGNORE

ECCO: IO SONO CON
VOI FINO ALLA FINE
DEL MONDO
La missione della Chiesa è
presieduta da Gesù Cristo
risorto, salito al cielo e
intronizzato Signore alla destra del Padre. L’ascensione
e l’invio degli apostoli sono inseparabili. Tra gli undici
(Giuda il traditore ha seguito un altro cammino), inviati
da Gesù e beneficiari della sua promessa fedele e
potente, si trovano anche i successori degli apostoli e la
Chiesa intera. Gesù ci invia, ci accompagna e ci dà la
forza. Noi non siamo dei volontari spontanei, ma degli
inviati. Appoggiandoci su Gesù Cristo vincitore della
morte, possiamo obbedire quotidianamente al suo ordine
di missione nella serenità e nella speranza.
Gli apostoli sono i messaggeri di una Parola che tocca
l’uomo nel centro della sua vita. Il Vangelo, affidato alla
Chiesa, ci dà una risposta definitiva: se crediamo, siamo
salvati, se rifiutiamo di credere o alziamo le spalle,
siamo perduti. Attraverso la fede, che è il sì dato
dall’uomo a Dio, noi riceviamo la vita.
Il Signore conferma la predicazione degli apostoli con
molti segni; e segni accompagnano anche i credenti.
Attraverso questi segni, diversi e coestesi alla missione
della Chiesa, Dio vuole garantire la sua azione in coloro
che egli ha inviato e invita tutti gli uomini ad
abbandonare ciò che è visibile e quindi attraente per il
mistero della salvezza.

LUNEDI’ 29 maggio 2006
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. Truccolo Giuseppe; Gaetano
Bernardis; +Pagnossin Sante; +Iannucci Vincenzo e
Rina

MARTEDI’ 30 maggio 2006
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: +Zago Elisa

MERCOLEDI’ 31 maggio 2006
VISITAZIONE della Beata Vergine Maria – Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Duomo ore 20.30 S. Rosario e conclusione del mese
mariano e dell’anno catechistico.
Intenzioni: +Michele Vena; Per tutti i defunti della
parrocchia.

GIOVEDI’ 1 giugno 2006
San Giustino maritre - Memoria

Causa anticipo mercato settimanale ad oggi le S.
Messe avranno il seguente orario:
S. Maria ore 8.30 S. Rosario
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Secondo le intenzioni dell’offerente; in
onore del Beato Papa Giovanni XXIII.

VENERDI’ 2 giugno 2006
7ª settimana di Pasqua PRIMO VENERDÌ

Causa anticipo mercato settimanale le S. Messe
avranno il seguente orario:
S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglie Baraccetti e canton;
+Davide Turchet; Ai SS. Cuori di Gesù e Maria;
+Babuin Rita e Ernesto.
Duomo ore 16.30 Matrimonio di Silvia Turchet e
Roberto Zoggia. Cel d. Giovanni Cusinato.

SABATO 3 giugno 2006
Santi Carlo Lwanga e Compagni, martiri - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva animata
dagli aderenti all’Azione Cattolica parrocchiale per
la chiusura dell’anno associativo.
Intenzioni: +Perin Pietro; Ann Bozzer Maddalena;
+Stevanin Bruno; +Zecchin Ernesto e Virginia; Per
tutti i defunti dell’ A.C. parrocchiale; Trigesimo di
Michael Pasqualato ore 18.00
Sant’Angelo ore 16.00 Matrimonio di Annalisa
Del Pio e di Alesssandro Gini. Cel.d. Aldel

DOMENICA 4 giugno 2006
DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00
S.Messe
Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,
Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario,
ore 17.00 Adorazione Eucaristica e confessioni
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio
Intenzioni: +Gava Giovanni. Giuseppina e
familiari; Def.ti famiglie Della Maestra e Venier;
+Vignadel Vincenzo; Deft.i famiglia Mozzon;
+Bottos Gaudenzio e Salvador Luigia.
Duomo ore 11.00 S. Messa per la Festa del
Grazie animata dai bambini della Scuola materna
Monumento ai Caduti.
Duomo ore 12.00 Matrimonio di Valentina
Guardini e Luca Meneghel

VITA DELLA COMUNITA’
MERCOLEDI’ 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. In Duomo concluderemo insieme con il canto delle Litanie,
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 4 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 - ADULTI
Giovedì prossimo ci si troverà per concludere l’anno pastorale con un momento di festa in pizzeria. Il ritrovo è alle
ore 20.00 presso la canonica.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.15 in Salone della Canonica.

GIUGNO 2006 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 12 giugno nel pomeriggio e si concluderà con la festa della comunità a
Barcis Domenica 2 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.
ISCRIVERSI SUBITO ENTRO IL 31 MAGGIO)

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA
Firma entro il 31 luglio
Dal 1990 è stato possibile firmare nella dichiarazione dei redditi per scegliere la destinazione dell’otto per mille
del gettito dell’Irpef. In questi dieci anni milioni di persone hanno firmato a favore della Chiesa cattolica (circa
l’80%), segno di stima e di fiducia nel suo operato al servizio della società italiana. Il sistema di reperimento dei
fondi non è automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del contribuente, un gesto con il quale si
esprime la propria fiducia nei confronti della Chiesa cattolica. Coloro che quest’anno sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione dei redditi, devono lo stesso firmare nell’apposito riquadro e inviarla al
Ministero. In fondo alla chiesa c’è un addetto che potrà aiutarvi e dove potrete ritirare le buste e anche lasciare il
vostro modello CUD firmato (diversamente si può portarlo anche in canonica

Grazie alla Legge 266/05 possiamo scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille
della nostra IRPEF a sostegno del volontariato. Firma entro il 31 luglio
Il meccanismo del 5 per mille, in applicazione dalla dichiarazione dei redditi 2005, va ad aggiungersi a quelle già
tradizionalmente in essere ( 8 X mille ) destinate alle varie confessioni religiose e rappresenta un’occasione di sostegno
importante per tutto il mondo del volontariato. Non si tratta di un aggravio alle vostre imposte: lo Stato rinuncerà alla
quota del 5 per mille per destinarla alle associazioni che sono state ammesse. Noi vi invitiamo a devolvere questo
contributo alle organizzazioni di ispirazione cristiana. Come per esempio nella nostra parrocchia ci sono l’Associazione
Arcobaleno e la Coop. Il Giglio, oppure l’AGESCI. In modo particolare invitiamo a sostenere come nostra principale
opera educativa la “Scuola Materna Monumento ai caduti” riportando nell’apposi riquadro il codice fiscale n°
00216900936 perchè chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF a
queste Organizzazioni di Volontariato deve apporre la propria firma nel primo riquadro contrassegnando con il codice
fiscale dell'associazione.
Maggiori dettagli e informazioni sul banchetto in fondo alla chiesa o pin canonica.

XXVIII Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO
SABATO 10 GIUGNO ORE 20.00 http://www.pellegrinaggio.org
Un pullman partirà da Porcia alle ore 12.00 di Sabato per ritornare Domenica intorno alle ore 15.00 : informazioni e
iscrizioni presso la Canonica entro il 28 maggio.
La quota è di 30 euro pullman + iscrizione al pellegrinaggio + colazione del mattino al ristorante.
(25 euro senza colazione) Studenti 25euro pullman + iscrizione al pellegrinaggio

