VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 11 al 18 settembre 2011
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it
Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 11 settembre 2011

LUNEDI’ 12 settembre 2011

24° settimana tempo ordinario

24° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; Def.ti
famiglie Bertacco e Pivetta; +Zanetti Livia.

MARTEDI’ 13 settembre 2011
San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della chiesa Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Secondo le necessità e le intenzioni degli
iscritti alla Scuola di S. Lucia; In onore di S. Lucia;
+Moras Albino.

MERCOLEDI’ 14 settembre 2011

Il perdono
Il giudaismo conosceva già il dovere del perdono delle
offese, ma si trattava di una conquista recente, che
riusciva ad imporsi soltanto con la compilazione di tariffe
precise. La grettezza umana è sempre sollecita a ricercare
una misura, una norma che le dia soddisfacimento.
Perdonare, sì, ma quante volte? I rabbini, per sottolineare
la liberalità di Dio, dicevano che egli perdona tre volte; le
scuole rabbiniche esigevano dai loro discepoli di perdonare
un certo numero di volte alla moglie, ai figli, ai fratelli,
ecc., e questo tariffario variava da scuola a scuola. Pietro
domanda a Gesù quale sia il suo tariffario.
Gesù aveva detto di amare i propri nemici, e di pregare per
quelli che ci perseguitano per essere figli del Padre che è
nei cieli, il quale fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui
buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti (Mt 5,44-45).
Nel Padre nostro aveva insegnato a pregare: «Rimetti a noi
i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori».
Pietro, che dal contatto con Gesù ha capito che le misure
fino allora ritenute valide ora non servono più, abbozza una
risposta: «Fino a sette volte?». E più del doppio di tre, ed
inoltre è un bel numero di valore simbolico che richiama la
completezza. Gesù formula la sua risposta riprendendo il
bel numero simbolico, ma in una moltiplicazione tale da
proporre una completezza senza limiti. Bisogna perdonare
sempre. La parabola che segue dà ragione di questo dovere
di perdonare senza limiti. Il senso della parabola è che Dio
perdona gratuitamente il peccato a chi gli chiede perdono,
dimostrando una benevolenza nei confronti dei peccatori
assolutamente disinteressata. In conseguenza di questa
esperienza del perdono di Dio l’uomo deve imparare a
perdonare i propri fratelli, sia perché queste offese sono
nulla di fronte alla gravità del peccato, sia perché per
primo egli ha fruito del perdono di Dio.

Esaltazione della Santa Croce - Festa
Primo giorno della Novena a San Pio da Pietrelcina

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Novena S. Pio
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Brai Daniele e Galli Giuseppina e
familiari.

GIOVEDI’ 15 settembre 2011
Beata Vergine Maria Addolorata - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Novena S. Pio
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Anna Maria Sonato; In onore di S.
Michele; Per persona devota; +Rossi Mel Angela e
Brocca Antonio.

VENERDI’ 16 settembre 2011
Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri - Memoria

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Novena S. Pio
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Bortolin Nives; +Zanot Annunciata,
Antonio e Longo Fulvia; Ann Basso Gino; +Dal Bo
Giovanni e Marco, Viol Argentina; +Daneluzzi Emma
e Meneguzzi Alessandro.

SABATO 17 settembre 2011
24° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Novena S. Pio
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 11.00 Matrimonio di Federica Chimento
e Doriano Campagna.
DUOMO ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Piccin Eleonora; +Mazzocco Bruno;
+Oian Guerrino e Della Pietà Vilma.

CONFESSIONI
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore
7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 –
18.00

DOMENICA 18 settembre 2011
25° settimana tempo ordinario

Duomo ore 7.30 S. Rosario e Novena S. Pio
DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S.Messe
Duomo ore 11.00 S. Messa: 25°Ann di Matrimonio di Maria Galati e Leonardo Filannino e per il 50°Ann. di
Matrimonio di Anna Masi e Domenico Galati. Ore 11.00 Battesimo di Giordani Matteo
Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; Def.ti famiglia Tomasi; +Di Gallo Angelina e Biscontin Luigi; +Marino
Romanet; +Zanetti Bruno, Santarossa Assunta; +Modolo Severino; +Santarossa Iria e Silvestro; 1° Ann. Polesello
Antonio.

VITA DELLA COMUNITA’ VITA DELLA COMUNITA’
AVVICENDAMENTI: nuove nomine
Come molti di voi già sapranno, il Vescovo e i superiori del seminario hanno destinato Luca Buzziol, seminarista
che è in servizio pastorale da noi dall’anno scorso, ad un nuovo incarico: andrà a sostituire il cappellano di Fiume
Veneto. Tale spostamento (che non era nelle previsioni) si è reso necessario perché il cappellano don Pasquale sarà
trasferito ad altra sede e non essendoci altri sacerdoti disponibili hanno pensato di mandare in aiuto un futuro
diacono. Ci dispiace che ci lasci così presto ma cerchiamo di capirne le motivazioni. Sabato prossimo 17 sett. alla
S. Messa delle ore 18.00 lo saluteremo augurandogli di seguirlo con le nostre preghiere e assicurando anche la
nostra presenza per domenica 23 ottobre quando sarà ordinato Diacono dal Vescovo alle ore 15.00 in Duomo a
Pordenone.
GRUPPO DI PREGHIERA P. PIO Amore e famiglia
In occasione della Festa liturgica di San Pio, mercoledì 23 sett. In Duomo ci sarà un momento di preghiera e di
fraternità. Programma
ore 17.00 Apertura dell’Adorazione Eucaristica, Canto del Vespro, meditazione e liturgia del Transito di P.Pio
ore 18.00 S. Messa di ringraziamento in onore di S. Pio
ore 19.00 Cena di Fraternità presso l’Oratorio. Per motivi organizzativi vi preghiamo di dare la vostra adesione in
canonica o al capogruppo Sig.ra Podo Maria Teresa al più presto versando la quota di 10 euro

DOPO LA SCUOLA il progetto educativo di aiuto e sostegno alle famiglie
nell’accompagnamento personale e scolastico dei propri figli
E’ un servizio che la parrocchia desidera offrire, attraverso la nuova Associazione GPII, che prevede l’accoglienza dei
ragazzi e giovani al termine dell’orario scolastico offrendo, la dove c’è bisogno, anche un servizio di mensa: tutti i
pomeriggi dal Lunedì al Venerdì dal termine delle lezioni fino alle ore 18.00:
I destinatari sono: Bambini e Ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Si inizierà con Lunedì 19 settembre, ma già da ora si possono chiedere informazioni e pre-iscrivere i propri figli

A.N.A Gruppo di Porcia:
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE “CASA DEGLI ALPINI”
DOMENICA 2 OTTOBRE 2011
Tutta la popolazione è invitata
Programma:
- ore 10.45 Benedizione della Sede e del Cippo “M.O. Ten. LUIGI GABELLI”
- ore 11.00 Santa Messa presso la nuova Sede (oggi è sospesa la S. Messa delle ore 11.00 in Duomo)
- ore 13.00 Pranzo Alpino presso l’area dell’oratorio (obbligatorio prenotarsi presso la Sede
degli Alpini oppure in canonica versando la quota di euro 15 ritirando il buono mensa)
DOMENICA 9 ottobre - FESTA DELL’ORATORIO
e inizio delle attività pastorali
programma
ore 11.00 S. Messa e celebrazione del Mandato catechistico
ore 12.30 Pastasciutta e gelato per tutti (il secondo al sacco, ognuno porta da casa)
ore 14.30 Giochi insieme.
Per la partecipazione alle spese per la pastasciutta si chiederà un contributo di 3 euro a testa
Dal 2 ottobre sarà possibile iscriversi in canonica ritirando i buoni per la pastasciutta.
Ricordiamo che il CATECHISMO PARROCHIALE inizierà lunedì 3 ottobre
secondo l’orario provvisorio disponibile nel banchetto in fondo alla chiesa.

