VI SIA NOTO FRATELLI -55

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 6 al 13 maggio 2007
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 6 maggio 2007
5ª DOMENICA DI PASQUA

Amatevi come io vi ho amato

MERCOLEDI’ 9 maggio 2007
5ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 17.30 S. Rosario
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Fabbro Antonio; Dell’Agnese Romilda e
Ceschiat Amilcare.

GIOVEDI’ 10 maggio 2007
5ª settimana di Pasqua

Il Vangelo di oggi ci trasmette il testamento di Gesù. È
diretto ai suoi discepoli, turbati dalla partenza di Giuda. Ma
è anche diretto ai numerosi discepoli che succedono a loro e
vivono il periodo di Pasqua alla ricerca di un orientamento.
Sono soprattutto essi che trovano qui una risposta alle loro
domande: Che cosa è successo di Gesù? Ritornerà? Come
incontrarlo? Che cosa fare adesso? Sono alcune delle
domande che capita anche a noi di fare. In fondo, il Vangelo
ci dà una risposta molto semplice: è un nuovo comandamento:
“Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati”. Ma se ci si
dedica a seguire questo comandamento, ci si accorge molto
presto che l’amore non si comanda. Eppure, se si è capaci di
impegnarsi ad amare il proprio prossimo per amore di Gesù come egli stesso ha fatto - si trova ben presto la risposta a
parecchie altre domande. Ci si rende conto che il cammino di
Gesù è un cammino di vita, per lui ma anche per molte altre
persone intorno a lui.

Insegnami l'amore

Signore, insegnami a non parlare come un bronzo risonante o
un cembalo squillante, ma con amore.
Rendimi capace di comprendere e dammi la fede che muove
le montagne, ma con l'amore.
Insegnami quell'amore che è sempre paziente e sempre
gentile; mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso;
l'amore che prova gioia nella verità, sempre pronto a
perdonare, a credere, a sperare e a sopportare.
Infine, quando tutte le cose finite si dissolveranno e tutto
sarà chiaro, che io possa essere stato il debole ma costante
riflesso del tuo amore perfetto. MADRE TERESA

LUNEDI’ 7 maggio 2007
5ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 17.30 S. Rosario
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Trigesimo di Bernardi Elia; Ann Sist
Antonio; +Moro Luigi

MARTEDI’ 8 maggio 2007
5ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 17.30 S. Rosario
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Pase Carmelo e Santarossa Palmira; +De
Ros Giuseppina Graziosi; Trigesimo di Gaetani
Bianchini Panciera.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 17.30 S. Rosario
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Alla Madonna pgr; Pe rle anime più
abbandonate.

VENERDI’ 11 maggio 2007
5ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 8.30 S. Rosario
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa e a seguire il S.
Rosario
Intenzioni: +Brai Daniele e Galli Giuseppina;
Secondo le intenzioni di Bolzan Augusta.

SABATO 12 maggio 2007
5ª settimana di Pasqua

(oggi è sospesa la S. Messa delle ore 8.00)
Duomo ore 17.30 S. Rosario
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva per la
FESTA DELLA FAMIGLIA
Intenzioni: +Morandin Vittorio; Ann Muz Antonietta
e familiari; +Moro Lorenzo e Rosada Rina;
+Biscontin Angelo e Verardo Pierina; +Cragnolini
Carla; +Coden Giuseppe.

DOMENICA 13 aprile 2007
6ª DOMENICA DI PASQUA

Duomo ore 7.30 Lodi
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 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: Secondo le intenzioni e le necessità dagli
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Piccini Eleonora;
+Piovesan Giuseppe; +Vivian Giacomo, Elisa e
figli; +Franco Pivetta; +Dell’Agnese Giuseppe e
Abramo; +Zaccariotto Carlo e Davanzo Carlotta;
+Forner Silvio.

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

MAGGIO mese dedicato alla Madonna
Inizia il mese dedicato alla Madonna. Siamo invitati
a recitare il S.Rosario ogni giorno e possibilmente
insieme.

3. ZONA PASTORALE S.ANTONIO/VALLADA
- Capitello S. Margherita ore 20.00

Luoghi e orari suddivisi per zone pastorali
ZONA PASTORALE CENTRO.
- S. Maria prima della Messa feriale
- Condomini di Via Vietti ore 20.30
2.
1.

4. ZONA PASTORALE TALPONEDO
- Chiesa Sant’Angelo ore 20.00
5. ZONA PASTORALE MUZZILE
- Cndomini Via ex campo sportivo ore 20.30- Via Meduna ore 20.00
6. IMPIANTI SPORTIVI DELL’ORATORIO
- Dal lunedì al venerdì alle ore 20.00

VITA DELLA COMUNITA’
SCUOLA MATERNA “MONUMENTO AI CADUTI”
In occasione della tradizionale festa della mamma, la Scuola per l’infanzia “Monumento ai Caduti” propone LA
FESTA DELLA FAMIGLIA. In un primo momento siamo invitati a partecipare alla S. Messa per la famiglia il
sabato 12 alle ore 18.00.Il secondo momento si svolgerà Domenica 13 maggio presso il cortile esterno della scuola
in cui saranno protagonisti i bambini che sapientemente condotti dalle loro maestre ci presenteranno il loro
importante percorso formativo scolastico con canti,poesie e altro. Si inizierà alle ore 9.30 Il tutto si concluderà con
un bel momento di convivialità preparato dalle famiglie dei bambini. Informiamo anche che la consueta Festa del
Grazie si terrà domenica 10 giugno alle ore 11.00. Vi aspettiamo!
SCOUT PORCIA 1
Venerdì 11 maggio presso il Cento Anziani di Porcia Il Clan racconterà l'esperienza di Servizio Internazionale
presso l’orfanotrofio di Miroslav a Sombor (Serbia) in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni di Scoutismo.
Domenica 13 maggio nel parco Correr di Villa Dolfin dalle ore 9.00 alle ore 17 gli esploratori e le guide
organizzano una serie di giochi, laboratori e attività per farsi conoscere e per passare insieme un pic nic all’aria
aperta.
SAGRA DELL’ASSUNTA
Lunedì alle ore 21.00 in canonica ci sarà una riunione dei volontari adulti del settore Chiosco.

XXIX Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO
SABATO 2 GIUGNO ORE 20.00 http://www.pellegrinaggio.org
Quest’anno la partecipazione al pellegrinaggio riveste un particolare valore. Nel 2000 don Daniele affidò alla
Madonna di Loreto il progetto per la costruzione del nuovo Oratorio promettendo di andare in pellegrinaggio fino al
suo compimento. Ora che il 30 giugno sarà inaugurato il Nuovo centro pastorale “Giovanni Paolo II” vi invitiamo a
partecipare a questo gesto per sciogliere il voto fatto a suo tempo e per ringraziare il Signore della meta raggiunta e
pregare la Madonna per le famiglie
Un pullman partirà da Porcia alle ore 9.30 di Sabato per ritornare Domenica intorno alle ore 15.00:
informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro il 20 maggio.
La quota è di 30 euro pullman compreso l’iscrizione al pellegrinaggio e la colazione del mattino al ristorante
più uno snack al ritorno. Per gli Studenti 25euro. Per l’andata prevedete il pranzo e la cena al sacco. Ci
fermeremo a Sant’Apollinare dove è possibile anche pranzare al ristorante con menù turistico.
L'Osservatore Romano: "I vili attacchi al Papa, anche questo è terrorismo"
CITTA' DEL VATICANO, Pubblichiamo l'articolo apparso su "L'Osservatore Romano", nell'edizione quotidiana in italiano del 3
maggio, con il titolo: "I vili attacchi al Papa, anche questo è terrorismo", in merito alle parole irriguardose contro il Papa e la
Chiesa pronunciate da un conduttore del concerto del 1° maggio tenutosi, come da tradizione, in Piazza San Giovanni a Roma.
Anche questo è terrorismo. È terrorismo lanciare attacchi alla Chiesa. È terrorismo alimentare furori ciechi e irrazionali contro chi
parla sempre in nome dell'amore, l'amore per la vita e l'amore per l'uomo. È vile e terroristico lanciare sassi questa volta addirittura
contro il Papa, sentendosi coperti dalle grida di approvazione di una folla facilmente eccitabile. Ed usando argomenti risibili,
manifestando la solita sconcertante ignoranza sui temi nei quali si pretende di intervenire pur facendo tutt'altro mestiere. Ieri,
dunque, al tradizionale concerto del 1° maggio, in piazza San Giovanni, uno dei "conduttori" ha tenuto un piccolo comizio nel quale
ha mischiato varie cose e varie aggressioni verbali, dando vita ad un confuso e approssimativo discorso sull'evoluzionismo e sui
temi della vita e della morte. Tutto questo di fronte a circa 400.000 persone e ad un più numeroso pubblico televisivo. I sindacati ed
altri partecipanti alla manifestazione si sono dissociati dalle parole del "conduttore". Eppure resta il fatto che questo personaggio, al
quale purtroppo si è costretti a concedere ora un'immeritata notorietà, da qualcuno è stato scelto. E chi l'ha scelto non ha tenuto
conto del momento che stiamo vivendo. Le parole del "conduttore" forse sono solo espressione di una sconcertante superficialità.
Ma la loro pericolosità non è altrettanto superficiale. Sono di queste ore gli attacchi e le minacce, pesanti, rivolte al Presidente della
Cei, l'Arcivescovo Angelo Bagnasco, cui è arrivata l'apprezzata solidarietà del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che
si sta battendo con coraggio anche sul tema degli incidenti sul lavoro. Sono di queste ore anche gli slogan nei cortei inneggianti ai
terroristi, i messaggi che appaiono su internet, provenienti da "br" in carcere, un'offensiva che cerca di trovare terreno fertile
nell'odio anticlericale. Un odio purtroppo coscientemente alimentato da chi fa del laicismo la sua sola ragione d'essere, per
convenienza politica. Lo dimostrano le interpretazioni capziose di discorsi fatti dallo stesso Presidente della Cei, discorsi condotti
sempre, come si diceva, in nome dell'amore, in difesa del bene dell'uomo, ragionamenti articolati e argomentati, rivolti a chi ha
l'onestà di ascoltarli. Eppure qualcuno li ha forzati per aprire una "guerra" strisciante, una nuova stagione della tensione, dalla quale
trae ispirazione chi cerca motivi per tornare ad impugnare le armi, per rivitalizzare organizzazioni che hanno perso su tutti i fronti,
primo fra tutti quello della storia. Anacronismi. Come quella presenza sul palco a San Giovanni. Un residuato in mezzo a tanti
giovani.
(©L'Osservatore Romano - 2-3 Maggio 2007)

