VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 1° all’ 8 agosto 2010
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it
Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 31 luglio 2011
18ª Domenica del Tempo ordinario
A tutte le S. Messe si può ottenere l’Indulgenza plenaria
de:

MARTEDI’ 2 agosto 2011
S. Maria degli Angeli - Memoria

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

IL PERDONO DI ASSISI

Intenzioni: +Simonitti Giovanni; +Emma Santarossa;
+Rover Caterina e Bittus Angelo.

MERCOLEDI’ 3 agosto 2011
RINVENIMENTO delle RELIQUIE di S. STEFANO, primo
martire, Patrono principale della Diocesi e titolare della
Cattedrale- Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Intenzioni: ++Perin Pietro e Bertolo Maria; +Massimo
Persello;

GIOVEDI’ 4 agosto 2011
ANNIVERSARIO della DEDICAZIONE della CHIESA
CATTEDRALE - Festa

Quello che ha reso nota in tutto il mondo la Porziuncola è
soprattutto il singolarissimo privilegio dell'Indulgenza,
che va sotto il nome di "Perdon d'Assisi", e che da oltre
sette secoli converge verso di essa orde di pellegrini.
Milioni e milioni di anime hanno varcato questa "porta di
vita eterna" e si sono prostrate qui per ritrovare la pace e
il perdono nella grande Indulgenza della Porziuncola, la
cui festa si celebra il 2 Agosto ("Festa del Perdono").
L'aspetto religioso più importante del "Perdon d'Assisi" è
la grande utilità spirituale per i fedeli, stimolati, per
goderne i benefici, alla confessione e alla comunione
eucaristica. Confessione, preceduta e accompagnata dalla
contrizione per i peccati compiuti e dall'impegno a
emendarsi dal proprio male per avvicinarsi sempre più
allo stato di vita evangelica vissuta da Francesco e Chiara,
stato di vita iniziato da entrambi alla Porziuncola.
L'evento del Perdono della Porziuncola resta una
manifestazione della misericordia infinita di Dio e un
segno della passione apostolica di Francesco d'Assisi.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Intenzioni: Def.ti Gava Giovanni, Giuseppina e
familiari; Ann. Vazzoler Anna

VENERDI’ 5 agosto 2010
Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore – Memoria
Madonna della neve – PRIMO VENERDÌ

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Intenzioni: +Bortolin Nives; A Gesù Misericordioso per
Paola; +Pietro Fantozzi; +Elisabetta e Silvio Piva;
+Caramaschi Anselmo e genitori.

SABATO 6 agosto 2011 1° giorno della novena
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE - Festa

LUNEDI’ 1 agosto 2011
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Intenzioni: +Madre Speranza; Per tutti i defunti

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato e
ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta
Intenzioni: +Angela e Carla Lucchese; Secondo le
intenzioni di Battistella.

DOMENICA 7 agosto 2010 2° giorno della novena
19ª Domenica del Tempo ordinario

Duomo ore 7.30 Lodi
DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, S. Messe
DUOMO ore 17.30 S. Rosario meditato e
ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta
Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Ferrazzo Maria Vittoria; +Conte Balilla e Marson Corinna;
+Frausin Nino e Cattunar Fides; +Gava Maria e Pase Giuseppe; +Ubaldo Orefice; +Pasut Mariio e Feletto Irma;
+Santarossa Luciana; +Corazza Giovanni; +Corazza Luigi, Elena e Franco.

VITA DELLA COMUNITA’
La NOVENA DELL’ASSUNTA inizierà Sabato 6 agosto
Sabato 6 e domenica 7 agosto alle ore 18.00, per i restanti giorni alle ore 20.00
(NB: sabato 13 e domenica 14 le S. Messe delle ore 18.00 saranno posticipate alle ore 20.00)
Ogni giorno nella nostra parrocchia per preparaci alla festa patronale dell’Assunta, si reciterà il Santo Rosario
per le seguenti intenzioni
Per la pace nel mondo e secondo le intenzioni del Papa Benedetto XVI
Perché le nostre famiglie e per i genitori siano sostenuti nel loro impegno educativo nel trasmettere la fede ai figli,
Per i giovani che si aprano al mondo del lavoro, per i disoccupati e la difficile situazione economica e per le nuove
famiglie..
La S. Messa della Novena sarà celebrata in Duomo alle ore 20.00 preceduta dal S. Rosario
e sarà tenuta dal Missionario Padre Luca Brancolini della Fraternità sacerdotale dei Missionari di San Carlo
Borromeo.

I nonni, un tesoro in famiglia

di monsignor Juan del Río Martín*

MADRID, martedì, 26 luglio 2011 (ZENIT.org).- La società narcisista in cui viviamo valorizza l'efficacia e rende
culto a ciò che è giovane e bello. La vecchiaia è un controvalore e non viene stimata la “saggezza del cuore”
rappresentata dagli anni. A causa di questa cultura e di altri fattori sociali, a volte gli anziani sono per alcuni figli un
peso che ci si passa dagli uni agli altri, e molti finiscono per essere abbandonati. In questa stessa società, tuttavia, i
nonni sono più protagonisti di quanto sembra, perché non pochi di loro sono attualmente un aiuto imprescindibile per
quelle coppie giovani che, visto che sia il marito che la moglie lavorano fuori casa, vedono nei genitori la migliore
assicurazione dell'educazione dei propri figli.
E allora ecco le immagini di ogni giorno, di quel nonno o quella nonna che va a prendere il nipotino all'uscita
della scuola, che aiuta nei compiti domestici la nuova famiglia dei suoi figli e che spesso – seguendo la massima
evangelica per cui la sinistra non deve sapere ciò che fa la destra – continua a sacrificarsi per i propri figli. Soprattutto
ora che molte famiglie giovani soffrono la piaga della disoccupazione, i nonni condividono tutto ciò che hanno per
aiutare figli e nipoti.
Questa generazione di anziani si è forgiata negli anni duri in cui non era ancora apparsa la cosiddetta società del
benessere. I nonni non hanno avuto le comodità di cui oggi godono i loro nipoti, né le possibilità culturali ed educative
dei loro figli, perché hanno conosciuto molto presto la durezza del lavoro per portare i soldi a casa. Sono uomini e
donne autodidatti, che si sono sacrificati, capaci di una sopportazione sovrumana e delle rinunce più eroiche. Sono
proprio coloro che stanno svolgendo un lavoro suppletivo nella trasmissione della fede e dei valori che hanno
configurato l'istituzione naturale della famiglia. Per questo e per molte altre ragioni, i nonni continuano ad essere un
grande tesoro dell'umanità in tutte le tradizioni culturali.
In Africa si dice che quando muore un anziano “è scomparsa una biblioteca”. Lì gli anziani sono i custodi della
memoria collettiva. In Occidente, invece, nessuno vuole sembrare vecchio e si è perso il rispetto per la “vecchiaia
venerabile”. Per un cristiano, però, non è passato di moda il quarto comandamento della legge di Dio, “Onora il padre e
la madre”, per quanti cambiamenti a livello antropologico e culturale vogliano imporre alla famiglia i potenti di turno in
funzione dei loro interessi politici e ideologici. Il riconoscimento universale di questo comandamento comporta l'amore
dei figli per i genitori, manifesta il legame tra le generazioni e fa sì che gli anziani si sentano sicuri e non siano
considerati un oggetto inutile e imbarazzante. Per questo, onorare i genitori presuppone anche il fatto di onorarli quando
diventano nonni, accogliendoli, assistendoli e valorizzando tutte le loro qualità.
Bisogna creare una nuova mentalità nei confronti dei nostri anziani. In primo luogo, bisogna considerare
l'anziano nella sua dignità di persona. Bisogna poi cercare un suo inserimento effettivo nel tessuto sociale. Gli anziani
non sono un peso per la società, ma una fonte di saggezza e armonia che può contribuire al bene comune. Non si tratta
solo di organizzare attività di svago per la terza età, ma di fornire un'assistenza ricca di umanità e piena di valori
autentici.
La tradizione cristiana fa coincidere la festa liturgica di San Gioacchino e Sant'Anna (26 luglio), genitori della
Vergine Maria, con la celebrazione del “Giorno dei nonni”. Ricordiamo in questa festa il messaggio che Papa Benedetto
XVI ha rivolto a tutti i nonni del mondo da Valencia (Spagna) in occasione del V Incontro Mondiale delle Famiglie del
2006: “Desidero ora rivolgermi ai nonni, così importanti nelle famiglie. Essi possono essere - e sono tante volte - i
garanti dell'affetto e della tenerezza che ogni essere umano ha bisogno di dare e di ricevere. Essi offrono ai piccoli la
prospettiva del tempo, sono memoria e ricchezza delle famiglie. Mai per nessuna ragione siano esclusi dall'ambito
familiare. Sono un tesoro che non possiamo strappare alle nuove generazioni, soprattutto quando danno testimonianza
di fede all'avvicinarsi della morte”.
* Monsignor Juan del Río Martín è l'Arcivescovo castrense di Spagna

