VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 18 al 25 settembre 2011
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434 921318/ fax 0434 591550: www.sangiorgio-porcia.it
Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 18 settembre 2011

LUNEDI’ 19 settembre 2011

25° settimana tempo ordinario

25° settimana tempo ordinario

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: +Genitori e fratelli Turchet, Severino,
Fiorello, Ginoe Aldo; +Piccin Valerio; +Zanin Pietro.

MARTEDI’ 20 settembre 2011
Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote, e Paolo Chong Hasang e
compagni, martiri - 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

Vi precederanno nel Regno di Dio
Le tre parabole che vengono lette nei vangeli di questa e
delle due domeniche successive, riguardano un unico tema:
il rifiuto del popolo ebraico che non ha voluto ascoltare
Gesù, e la sua sostituzione con i pagani. Nel vangelo di oggi
si nota la bontà di Dio e l'invidia dei lavoratori. L'invidia è
un sentimento da tutti considerato come cattivo; infatti ho
tendenza a dire che io non sono invidioso. Però quello che
mi lascia perplesso è che se da una parte dico di non
essere invidioso, molto facilmente vedo l'invidia negli altri.
Da qui la domanda: possibile che io sia cosi diverso dagli
altri? E come mai non riesco a vedere in me ciò che cosi
facilmente vedo negli altri? Dire che sono invidioso è come
dire che l'altro ha qualche cosa che io non ho; è più ricco,
più bello, più intelligente, più libero, più, più, più di me, e di
conseguenza io mi sento meno, meno, meno. In altre parole
riconoscere che sono invidioso è come dire che sono povero
ed è questo che non sopporto. Come si manifesta? Quando
faccio discorsi sulla giustizia o su qualche ingiustizia che
denuncio con un'animosità non proporzionale all'argomento
discusso. Quando mi scurisco in volto e divento brutto,
allora posso domandarmi se sono mosso veramente dal
desiderio di fare trionfare la giustizia o non piuttosto
dall'invidia. Invece è molto bello contemplare questo
padrone che esce tutto il giorno per verificare se ci sono
ancora persone da assumere. Visibilmente non lo fa per se;
ama il suo popolo e desidera renderlo felice facendolo
lavorare nella sua vigna. Nella sua logica è beato chi arriva
prima, perché lavorarci significa diventare protagonisti e
non più spettatori nel suo Regno, e non si lascia
condizionare da chi è invidioso. Anche oggi il Signore
invita ognuno di noi a lavorare nella sua vigna. Non mi dice
cosa devo fare perché chi ha voglia lo vede da se cosa c'è
da fare e sa cosa è in grado di fare. L'importante è
accogliere questo invito e fare. Posso leggere, scrivere,
cantare, pregare, fare catechismo, visitare i malati, pulire
la chiesa, aiutare il mio vicino di casa, essere caritatevole
sul lavoro; in sintesi sono invitato a testimoniare in parole
e opere l'amore di Dio. Il lavoro non manca mai. Siamo
tutti invitati a dare il nostro contributo senza rimanere
spettatori, e a ciascuno il Signore darà la sua ricompensa
non in base ai suoi meriti ma in base ai suoi bisogni.
Il Signore ci aiuti ad essere sempre più protagonisti nel
suo regno

Intenzioni: +Def.ti famiglie Della Maestra e Venier;
+Belsito Antonia.

MERCOLEDI’ 21 settembre 2011
San Matteo, apostolo ed evangelista - Festa

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: +Giovanni Simonitti; In onore della Beata
Vergine Maria.

GIOVEDI’ 22 settembre 2011
25° settimana tempo ordinario

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: +Zanot Antonio; Per ringraziamento alla
Madonna.

VENERDI’ 23 settembre 2011
San Pio da Pietrelcina, sacerdote - Memoria

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Incontro del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO
DUOMO ore 17.00 Apertura dell’Adorazione
Eucaristica, Canto del Vespro, meditazione e liturgia del
Transito di P.Pio
ore 18.00 S. Messa in onore di S.Pio
Intenzioni: +Bruna S.; In onore di San Michele
Arcangelo

SABATO 24 settembre 2011
25° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Marco Piva fu Marco;

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 25 settembre 2011 GITA parrocchiale a SAN BENEDETTO PO.
26° settimana tempo ordinario

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S.Messe
Intenzioni: +Vivian Pietro; +Castagnotto Moreno; +Biancolin Giuseppe; Secondo l’intenzione dell’offerente;
+Presot Vittorio e Emma; +Azzanello Maria e Bortolo; +Santarossa Lidia e Valdevit Antonio; +Zanutto Zefferino.

VITA DELLA COMUNITA’ VITA DELLA COMUNITA’
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. 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 dell’ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
Inizio delle attività pastorali
programma
ore 11.00 S. Messa e celebrazione del Mandato catechistico
ore 12.00 Assemblea di presentazione dell’ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II e votazione
modifiche statuto per adeguamento nuove norme.
ore 13.00 Pastasciutta e gelato per tutti (il secondo al sacco)
ore 14.30 Giochi insieme.
Per la partecipazione alle spese per la pastasciutta si chiederà un contributo di 3 euro adulti e 2 euro studenti
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.
ritagliare e consegnare in Canonica o alle Suore

DOMENICA 9 OTTOBRE - FESTA DELL’ORATORIO
Il sottoscritto______________________________________________________
prenota per il pranzo: n°______posti adulti n°______posti studenti
(3 euro per adulto e 2 euro per studenti )

e versa la quota di €_________

All’atto del versamento si prega di ritirare il buono pranzo da consegnare agli addetti.

