VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 21 al 28 gennaio 2007
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318 / fax 0434591550: www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 21 gennaio 2007
PREGHIERA PER L’UNITÀ:
O Dio eterno, Tu sei la speranza di coloro che sono
stati depennati dalle agenda del mondo; Tu ascolti il
pianto dei cuori feriti e la voce delle anime disperate.
Insegnaci, nel potere del tuo Spirito, ad ascoltare come
Tu ascolti, e a percepire, anche attraverso il silenzio,
la voce di chi soffre e attende. Accresci in noi la
consapevolezza di essere l’unico corpo di Cristo,
comunione di solidarietà e segno profetico della tua
giustizia e della tua grazia incarnata.
Amen.

PREGHIERA PER L’UNITÀ:
Signore, datore e sostentatore di vita, noi ti ringraziamo
perché conosci e comprendi la nostra sofferenza. In
Cristo hai preso le nostre infermità su di te e dalla sue
piaghe siamo stati guariti. Donaci fede e coraggio
quando siamo oppressi; di fronte a grandi sofferenze
come AIDS, cancro, malaria, traumi di guerra,
allontana da noi il senso di disperazione. Quando il
senso della vita scompare dietro le nuvole della
sofferenza, fa’ che possiamo volgere la nostra
attenzione a Cristo, che ha sofferto per noi, ci ha
conquistato, ci ha fatto diventare un popolo redento.
Nel suo nome ti preghiamo.
Amen.

LUNEDÌ 22 Gennaio 2007

GIOVEDI’ 25 Gennaio 2007

3ª Domenica del Tempo ordinario

3ª settimana del tempo ordinario

S. Maria

ore 7.30 S. Rosario e Lodi
ore 8.00 S. Messa
S. Maria
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Stella Monticchiani Bacci
PREGHIERA PER L’UNITÀ:
O Signore, nostro rifugio e Redentore, ascolta la voce
di chi è senza voce; apri le loro labbra affinché possano
parlare, concedi loro giustizia, guarigione, e, alla fine,
gioia e pace. Apri le nostre orecchie affinché possiamo
ascoltare il grido di quanti soffrono; apri le nostre
labbra affinché possiamo parlare in nome di chi non
può farlo; apri i nostri cuori affinché possiamo
adoperarci per aiutare altri a parlare.
Amen.
MARTEDI’ 23 gennaio 2007
3ª settimana del tempo ordinario

S. Maria

ore 7.30 S. Rosario e Lodi
ore 8.00 S. Messa
S. Maria
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Vittorio e Maria Bertolo
PREGHIERA PER L’UNITÀ:
O Dio Creatore, Tu parlasti e il mondo divenne cosa
buona; il tuo Figlio risorto intercede per noi; il tuo
Santo Spirito ci guida verso la verità. Perdonaci per le
volte in cui il nostro silenzio ha recato danno alla tua
creazione, ha ostacolato l’opera di Cristo e mascherato
la verità. Dacci il coraggio, come individui e come
chiese, di dire la verità nell’amore con un’unica voce,
di incarnare la tua compassione verso tutti coloro che
soffrono, e di diffondere la lieta novella del vangelo a
tutto il mondo; nel nome di Colui nel quale la Parola
divenne carne fra noi, Gesù Cristo nostro Signore.
Amen.
MERCOLEDI’ 24 gennaio 2007
S. Francesco di Sales, vescovo e dottore dellaChiesa - Memoria

S. Maria

ore 7.30 S. Rosario
ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Angelo
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Ceschiantines Giuseppe e familiari;
+Morandin Valentino, Vittorio e familiari; Per le anime
abbandonate.

CONVERSIONE di S. PAOLO, apostolo - Festa

S. Maria

ore 7.30 S. Rosario e Lodi
ore 8.00 S. Messa
S. Maria
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Concina Caterina
PREGHIERA PER L’UNITÀ:
O Signore Dio, che noi amiamo, davanti alla croce di
tuo Figlio vediamo la sofferenza di un mondo che
attende ardentemente il tuo aiuto salvifico. Fa’ che
possiamo elevare un inno di vittoria per proclamare che
Cristo ha vinto la morte “con la morte” e che la vita
risorta manifestata la mattina di Pasqua ci dona la vita
e la vittoria sulla morte e sulle forze del male.
Amen.
VENERDI’ 26 gennaio 2007
Santi Timoteo e Tito vescovi - Memoria

S. Maria
ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria
ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: In onore a Gesù Misericordioso per Paola;
+Pivetta Mario; Ann Pusiol Eugenia e Dell’Agnese
Bruno.
SABATO 27 gennaio 2007
3ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva.
Intenzioni: Ann Cossetti Francesco; +Amelia e Giorgio
Drigo; +Foghin Luigi.
DOMENICA 28 gennaio 2007
4ª Domenica del Tempo ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe
Intenzioni: +Dell’Agnese Giuseppe e Abramo, Pasut
Olivo e Rosa; +Cancian Paolo e Giani; +Andrello
Stefano; Def.ti famiglie Coraza e Bortolussi;
+Vignandel Vincenzo; +Franco Pivetta; Def.ti famiglia
Verona Gianni; Ann Zago Elsa ore 18.00; +Presotto
Giovanni e Viol Carmela

