VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 15 al 22 ottobre 2006
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318 / fax 0434591550: www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 15 ottobre 2006
28ª Domenica del Tempo ordinario

«VA’, VENDI TUTTO QUELLO CHE HAI E DALLO AI POVERI»
Quest’uomo sembrava avere tutto. Egli era ricco e, in più, obbediva ai
comandamenti divini. Si è rivolto a Gesù perché voleva anche la vita eterna, che
desiderava fosse come una assicurazione a lunga scadenza, come quella che si
ottiene da una grande ricchezza. Gesù aveva già annunciato che per salvare la
propria vita bisognava essere disposti a perderla, cioè che per seguirlo occorreva
rinnegare se stessi e portare la propria croce (Mc 8,34-35). L’uomo era sincero e
si guadagnò uno sguardo pieno d’amore da parte di Gesù: “Una sola cosa ti
manca, decisiva per te. Rinuncia a possedere, investi nel tesoro del cielo, e il tuo
cuore sarà libero e potrà seguirmi”. Ma né lo sguardo né le parole di Gesù ebbero effetto. Quest’uomo, rattristato, certo,
ha tuttavia preferito ritornare alla sicurezza che gli procurava la propria ricchezza. Non ha potuto o voluto capire che
gli veniva offerto un bene incomparabilmente più prezioso e duraturo: l’amore di Cristo che comunica la pienezza di Dio
(Ef 3,18-19). Paolo lo aveva capito bene quando scrisse: “Tutto ormai io reputo spazzatura, al fine di guadagnare
Cristo... si tratta di conoscerlo e di provare la potenza della sua risurrezione...” (Fil 3,8-10).

LUNEDI’ 16 ottobre 2006

GIOVEDI’ 19 ottobre 2006

28ª settimana del tempo ordinario

28ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
S. Maria ore 17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Don Giovanni Pellarin; Def.ti famiglia
Foschian Gaetano; Def.ti famiglia Nastri Alfonso;
+Zanetti regina; Alla Madonna per ringraziamento
famiglia Battistella; Ann Chimento Sante e Marziotto
Dina; Per ringraziamento dalla famiglia Gismano
Pietro.

MARTEDI’ 17 ottobre 2006
S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
S. Maria ore 17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa
Intenzioni: Per le anime più abbandonate; In onore
del Beato Papa Giovanni XXIII.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
S. Maria ore 17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Polesel Elsa; +Pasut Giovanni e Fabbro
Santa.

VENERDI’ 20 ottobre 2006
28ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 9.00 S. Messa e Lodi
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglia Moras e Modolo; Ann
Taiariol Franco.

SABATO 21 ottobre 2006
28ª settimana del tempo ordinario

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

MERCOLEDI’ 18 ottobre 2006
S. LUCA evangelista - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Secondo le intenzioni dell’offerente; A
San Michele Arcangelo; Ann. Valerio Nello.

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva. Partecipano
gli Alpini in occasione del 134° Ann. della
Costituzione delle Truppe Alpine
Intenzioni: +Cal regina; Ann Vincenzo Vignandel.
Sant’Angelo ore 15.30 Matrimonio di Mara
Bacilieri e Massimiliano Favro.

DOMENICA 22 ottobre 2006
29ª Domenica del Tempo ordinario
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Oggi si celebra la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE dedicata alla riflessione sulla natura missionaria della comunità
cristiana ed il suo effettivo impegno nella preghiera, nella solidarietà, nel servizio per le giovani Chiese. Si
raccoglieranno le offerte dei fedeli a favore delle missioni e dei missionari, specialmente per la nostra missione
diocesana. Desideriamo sottolineare anche che l’offerta non può essere un alibi per sottrarsi a un impegno personale
più globale e profondo, anzi è necessario che diventi sempre più il segno del nostro sacrificio!

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe
Intenzioni: Def.ti famiglia Marco Piva fu Marco; +Feltrin Giovanni; +Zanetti Ettore e Piva Annarita; Alla Madonna
per ringraziamento; Def.ti famiglia Belsito.

VITA DELLA COMUNITA’
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Giovedì prossimo con inizio alle ore 20.45 si terrà l’incontro di formazione degli adulti di AC presso la sala verde
della Canonica. Si continua la lettura del discorso del Papa a Ratisbona. 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
INCONTRO CULTURALE
Nell’ambito della collaborazione tra il Centro Culturale A. Del Noce, UCIIM e Parrocchia, si terrà una conferenza
del Prof. Enrico Berti, ordinario di Storia e filosofia dell’Università di Padova dal titolo “ C’è ancora la ragione?”
commentando il Discorso di Benedetto XVI a Ratisbona. Lunedì 23 ottobre alle ore 20.45 presso l’Auditorium della
Regione in Via Roma a Pordenone.

Religione e ragione vanno insieme

Un'esperienza particolarmente bella è stata per me... tenere una prolusione davanti a un grande uditorio di
professori e di studenti nell'Università di Regensburg... Come tema avevo scelto la questione del rapporto tra
fede e ragione. Per introdurre l'uditorio nella drammaticità e nell'attualità dell'argomento, ho citato alcune
parole di un dialogo cristiano-islamico del XIV secolo, con le quali l'interlocutore cristiano - l'imperatore
bizantino Manuele II Paleologo - in modo per noi incomprensibilmente brusco - presentò all'interlocutore
islamico il problema del rapporto tra religione e violenza. Questa citazione, purtroppo, ha potuto prestarsi ad
essere fraintesa. Per il lettore attento del mio testo, però, risulta chiaro che non volevo in nessun modo far mie
le parole negative pronunciate dall'imperatore medievale in questo dialogo e che il loro contenuto polemico non
esprime la mia convinzione personale. La mia intenzione era ben diversa: partendo da ciò che Manuele II
successivamente dice in modo positivo, con una parola molto bella, circa la ragionevolezza che deve guidare
nella trasmissione della fede, volevo spiegare che non religione e violenza, ma religione e ragione vanno
insieme. Il tema della mia conferenza... fu quindi la relazione tra fede e ragione: volevo invitare al dialogo della
fede cristiana col mondo moderno ed al dialogo di tutte le culture e religioni... Confido quindi che, dopo le
reazioni del primo momento, le mie parole nell'Università di Regensburg possano costituire una spinta e un
incoraggiamento a un dialogo positivo, anche autocritico, sia tra le religioni come tra la ragione moderna e la
fede dei cristiani. [Benedetto XVI, 20 settembre 2006]

Gruppo di Preghiera P. Pio
Pellegrinaggio 5 – 9 Novembre 06
San Giovanni Rotondo – Bari - Monte Sant’Angelo - Loreto –
Domenica 5 novembre 2006
• Partenza ore 23.00 da Porcia Via Correr (Bar Bellini) Soste lungo la strada e colazione in Autogrill
Lunedì 6 novembre SAN GIOVANNI ROTONDO
Ore 8.00 Convento di San Marco in Lamis, Benedizione dei pellegrini. Arrivo e sistemazione all’Hotel Vittoria vicino al
Santuario. Pranzo ore 12.00. Riposo. Ore 17.15 S. Messa presso la Tomba di S.Pio. Ore 20.00 S. Rosario presso la
Tomba di S. Pio
Martedì 7 novembre BARI
Ore 7.00 Colazione e partenza per Bari Ore 9.30 Visita alla Cattedrale di Bari Ore 11.30 S. Messa nella Basilica di San
Nicola
Ore 12.30 Pranzo di pesce Rist. Onda Blu Ore 15.00 Partenza e visita alla cattedrale di Capurso e alla chiesa della
“Madonna del Pozzo”. Ore 20.00 Cena in albergo. Ore 20.30 S.Rosario presso la Tomba di S.Pio
Mercoledì 8 novembre SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO
Ore 7.30 Colazione e incontro con il Gruppo di Marittima e Andrano. Ore 8.30 S. Messa nel Santuario antico Ore 9.30
Solenne Via Crucis. Ore 12.30 Pranzo in albergo. Ore 14.30 Partenza per Monte Sant’Angelo Ore 15.30-16.30
Adorazione Eucaristica nell’antica chiesa del Santuario, meditazione personale. Ore 20.00 Cena in albergo. Ore 20.30
S.Rosario presso la Tomba di S.Pio
Giovedì 9 novembre LORETO-PORCIA
Ore 6.00 Partenza per Loreto. Prima colazione al sacco. Ore 11.30 Santa Messa presso la Santa Casa di Loreto Ore
13.00 pranzo il Ristorante “TACABANDA” . Rientro a Porcia nella tarda serata.
L’allogio sarà presso l’ HOTEL VITTORIA
a pochi passi dal santuario. Telef. 0882456292

