VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dall’ 11 al 18 marzo 2007
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318 / fax 0434591550: www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 11 marzo 2007
3ª Domenica di Quaresima

MERCOLEDI’ 14 marzo 2007
3ª settimana di quaresima

S. Maria ore 6.45 Lodi di quaresima
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Gava Mara e Pase Giuseppe; +Giovanni e
Teresa Valdevit; Secondo le intenzioni dell’offerente
GIOVEDI’ 15 marzo 2007
3ª settimana di quaresima

L’uomo non è stato creato per rovinarsi la vita. Non si può
neanche immaginare che, fornito di ragione, egli lo desideri.
E tuttavia tutto sembra svolgersi in modo che ciò avvenga,
a tale punto che si arriva a dubitare dei propri desideri di
pienezza e perfino a negare la loro possibilità. Un fatto
nuovo è accaduto nella storia, che “molti profeti e re hanno
voluto vedere e non hanno visto, e udire e non hanno udito”.
Una Presenza inevitabile, provocatoria, di un’autorità fino
ad allora sconosciuta, che ha il potere di risvegliare nel
cuore dell’uomo i suoi desideri più veri; un Uomo che si
riconosce facilmente come la Via, la Verità e la Vita per
raggiungere la propria completezza. Il momento è quindi
decisivo, grave. Quest’uomo chiama tutti quelli che sono con
lui a definire la propria vita davanti a lui. Ma c’è un’ultima e
misteriosa resistenza dell’uomo proprio davanti a colui di
cui ha più bisogno. Bisogna quindi ingaggiare una battaglia
definitiva perché l’uomo ritrovi il gusto della libertà. E
Cristo lotterà fino alla morte, per dare “una dolce speranza
e per concedere dopo i peccati la possibilità di pentirsi” (cf.
Sap 12,19). Ma non tentiamo di ingannarci. Ci troviamo nelle
ultime ore decisive. Cristo può, in un ultimo momento di
pazienza, prolungare il termine, come fa per il fico della
parabola, ma non lo prolungherà in eterno!

LUNEDÌ 12 marzo 2007
3ª settimana di quaresima

S. Maria ore 6.45 Lodi di quaresima
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Ann Pivetta Franco cel l’11; +Moro
Lorenzo e Rosada Rina; +Pasut Ernesto, Pes Albino e
Amabile
MARTEDI’ 13 marzo 2007
3ª settimana di quaresima

S. Maria ore 6.45 Lodi di quaresima
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 17.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Piccinin Eleonora;
Ann. Modolo Antonio e Zago Luigia; +Fradeloni
Guido e Prato Rita; +Boraso Ada, ceschin Bruno e
Psut Lino; Def.ti famiglie Pitton e Bortolussi.

S. Maria ore 6.45 Lodi di quaresima
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 17.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Anna Maria Sonato Fanzago; +Pase
Carmelo e Santarossa Palmira; +Bittus Angelo e Rover
Caterina
VENERDI’ 16 marzo 2007
3ª settimana di quaresima

S. Maria ore
S. Maria ore
S. Maria ore
DUOMO

6.45 Lodi di quaresima
8.30 S. Rosario meditato
9.00 S. Messa
ore 17.30 Via Crucis e S. Messa

Intenzioni: +Di Giusto Romano; +Conte Balilla, Fides e
Rino Frausin; +Da Pieve Giovanni e Viol Teresa; +Pase
Carmelo e Santarossa Palmira
SABATO 17 marzo 2007
3ª settimana di quaresima

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva.
Intenzioni: Def.ti famiglia Fradeloni; +Racli teresa e
Mozzon Antonio
DOMENICA 18 marzo 2007
4ª Domenica di Quaresima “Laetare”
GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA

DUOMO ore 7.30 Lodi di Quaresima
ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe
Duomo ore 11.00 Battesimi di Alessia Del Savio,
Antonio Pivetta, Elisa Bonaciti, Francesco Varnier,
Giulia De Martin e ore 12.00 Irene Pasut
Duomo ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica
ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Verardo Gino; Def.to famiglia Mozzon;
Trigesimo di Viol Marco ore 18.00; +Viol Angelo;
+Bottos Gaudenzio e Salvador Luigia; +Gava Felice;
+Balbo Marco e Viol Argentina; +Germain Richau e
def,ti famiglia Chiarotto ore 9.30; +Zorzetto Gioia e
caretta Apollonia; +Mazzon Guido; +Sanson Antonio

ORARIO PER LE S. CONFESSIONI
in DUOMO il SABATO dalle 17.00
e la Domenica mattina dalle ore 7.30

VITA DELLA COMUNITA’
GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA
Nel clima di spiritualità della quaresima, domenica prossima sarà tra noi P. Wojtech Janusieiwcz della Fraternità Sacerdotale dei
Missionari di San Carlo Borromeo – Roma, che ci porterà la sua testimonianza. E’ nato a Szczecin in Polonia nel 1976, è sacerdote
dal 2001. Ha trascorso alcuni anni nella parrocchia servita dalla Fraternità a Fuenlabrada di Madrid e successivamente è stato
missionario in Argentina, aLa Plata. Attualmente si trova a Vienna per compiere il dottorato in teologia dogmatica. Sarà
accompagnato anche da un seminarista,Paolo Paganini del II° anno di filosofia di 26 anni originario di Milano. oriam di entrare in
seminario faceva il medico e ora è in procinto di finire la formazione in Messico. In quell’occasione raccoglieremo anche dei
contributi per aiutare le lor missioni.

DOMENICA DELLE PALME 1 aprile
Come ormai è tradizione da diversi anni nella Domenica delle Palme si distribuiranno i ramoscelli d’ulivo confezionati
dalle persone della San Vincenzo perché tutto il ricavato dell’offerta dell’ulivo è da sempre destinato a sostenere le
opere di carità San Vincenzo parrocchiale a sostengo delle famiglie in difficoltà del paese.. Coloro che possiedono degli
ulivi sono pregati portare le rame potate nei giorni di mercoledì 28 e giovedì 29 marzo entro le 14.00 (assolutamente
non prima di tale data) nello spazio vicino al campanile. Per quanto è possibile, raccomandiamo di portare le rame
migliori e prive dello scarto. Grazie
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.

Pellegrinaggio a ROMA
5 GIORNI IN AUTOPULLMAN 21 – 25 aprile 2007
1 giorno PORCIA - ROMA
Ore 6.00. Ritrovo dei Signori partecipanti : sistemazione sul pullman Granturismo e partenza via autostrada per Mestre,
Bologna, Firenze. Roma . Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio, tour panoramico della capitale.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2 giorno domenica R O M A
Prima colazione in albergo. Visita di SAN PIETRO, della tomba di Papa Giovanni Paolo II e dei precedenti Papi.
Partecipazione alla S. Messa del Capitolo vaticano e poi alla Benedizione dell’ Angelus del S. Padre nella Piazza. Nel
pomeriggio visita città : ROMA IMPERIALE: Piazza e Palazzo Venezia, il Vittoriano, Piazza del Campidoglio, Via dei Fori
Imperiali, la Basilica di Massenzio, il Colosseo, l'Arco di Costantino, il Pantheon. Visita di .S. Pietro in Vincoli con il Mosè di
Michelangelo. e pernottamento in albergo.

3 giorno lunedi R O M A
Prima colazione in albergo. Due opzioni disponibili a scelta: 1° In mattinata visita del Vaticano con i Musei e le Gallerie
del Vaticano: la Cappella Sistina, la Pinacoteca. 2° visita Villa Borghese con la Galleria. (è necessaria la prenotazione)
Seconda colazione in ristorante. Pomeriggio dedicato a ROMA CRISTIANA: visita di alcune tra le più importanti
basiliche: Basilica di S.Giovanni in Laterano, Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme e la Scala Santa, S.Maria
Maggiore. Tour in bus di Roma illuminata e cena in ristorante caratteristico con accompagnamento musicale.
Pernottamento in albergo.
4 giorno martedì R O M A esc. Ai Castelli romani
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all'escursiome nei Castelli Romani, cittadine sorte in prevalenza nel
medioevo e dette castelli per i possedimenti dei papi e di famiglie patrizie romane.Rocca di Papa, Castel Gandolfo, la residenza
estiva del Papa. Continuazione per Ariccia, Monte Porzio, Frascati, Tusculum, Grottaferrata, AlbanoLaziale. Pranzo in
ristorante con menù caratteristico. Rientro a Roma in tempo utile per assistere alla celebrazione della S. Messa presieduta
dai Vescovi delle diocesi venete nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Visita della Basilica. Breve tempo a
disposizione per shopping e visite Cena e pernottamento in albergo.
5 giorno mercoledì R O M A – PORCIA
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alle liturgie e alla partecipazione all’ Udienza del S. Padre in San
Pietro con tutti i pellegrini delle diocesi del triveneto Pranzo di buon fine viaggio in ristorante. Al termine partenza per
il viaggio di rientro via autostrada. L'arrivo è previsto nella tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

€ 480
- viaggio in autopullman Gran Turismo compresi i pedaggi autostradali;
- Sistemazione in Albergo 4 stelle - camere
doppie con bagno o doccia e servizi - trattamento di pensione completa - dalla seconda colazione del primo giorno alla seconda
colazione dell'ultimo giorno di viaggio.- assicurazione sanitaria e bagagli Elvia Assistance- tasse e percentuali di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- le mance, gli ingressi a musei e monumenti, le spese di carattere personale e tutto quanto non specificatamente menzionato nel
programma; - per sistemazione in camera singola € 120

INGRESSI AI PRINCIPALI MUSEI ( soggetti a variazione)
Musei Vaticani
€ 10
Castel S. Angelo
€ 6.50
Terme Caracalla
€ 4,14 Catacombe
€5

Colosseo + Foro Palatino € 10
Galleria Borghese
€ 8,03

