VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 6 al 13 novembre 2011
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it
Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 6 novembre 2011
31ªsettimana tempo ordinario

Quinto giorno dell’ottavario
Preghiamo per quelle persone defunte abbandonate e
per cui nessuno prega

MARTEDI’ 8 novembre 2011
32° settimana tempo ordinario - Settimo giorno dell’ottavario

Preghiamo per le anime del purgatorio
S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
Duomo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottavario
Intenzioni: Secondo le intenzioni dell’offerente; In onore
della Madonna.

MERCOLEDI’ 9 novembre 2011
Dedicazione della Basilica Lateranese - Festa

Ottavo giorno dell’ottavario
Preghiamo per tutti i volontari e i benefattori defunti della
nostra Comunità
S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
Duomo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottavario
VEGLIATE
Ai tempi di Gesù la sposa aspettava nella casa
dei genitori l’arrivo dello sposo. Dopo il
tramonto del sole, lo sposo arrivava con un
corteo nuziale per portarla nella sua casa.
Alcune damigelle seguivano la sposa. Diverse
ragioni potevano causare il ritardo dello sposo
come, per esempio, lunghi discorsi con i
genitori della sposa sui doni e sulla dote. Il
tirare in lungo le trattative era di buon
auspicio. Ma non è lo stesso per le spose di cui
si parla nel Vangelo di oggi. Qui si tratta infatti
del ritorno di Cristo e tutto è riassunto nelle
ultime parole: “Vegliate, dunque, perché non
sapete né il giorno né l’ora”, cioè: “Siate pronte
per l’arrivo di Cristo”. Così la parabola delle
vergini poteva cominciare con questa frase:
“Per il regno dei cieli accadrà come per le dieci
vergini che uscirono, con le loro lampade,
incontro allo sposo”. Agli occhi di Gesù, è
saggio chi veglia, cioè chi pensa sempre, nel
suo animo, al giorno del ritorno del Signore e
all’ora della propria morte, chi vive ogni giorno
nell’amicizia di Dio, nella grazia santificante, e
chi si rialza subito se, per debolezza, cade.
Allora “Vegliate”, perché nessuno, all’infuori di
Dio, conosce il giorno e l’ora.

LUNEDI’ 7 novembre 2011

Intenzioni: 9°Ann di Moro Lorenzo; +Fabbro Antonio;
+Pravisani Attilio e Ferino Onorina.

GIOVEDI’ 10 novembre 2011
San Leone Magno, papa 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: +Milanese Eligio; +Del Ben Angelo e Gino;
+Bigatton Paolo e familiari; +Pasut Giovanni e Santa; Ann
Bortolin Maria; +Santarossa Paolo, Loris e Richelda.

VENERDI’ 11 novembre 2011
San Martino di Tours, vescovo - Memoria

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Deon Zaccaria; +Da Pieve Luigi , Battiston
Felicita e Da Pieve Norma; In onore di S. Antonio abate;
+Peruch Elide; +Vivian Nella; +Bruna, Carmela e Giuseppe
Buodo.

SABATO 12 novembre 2011
San Giosafat, vescovo e martire - Memoria

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

32° settimana tempo ordinario - Sesto giorno dell’ottavario

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva

Preghiamo per i bambini e per tutti gli innocenti vittime
della violenza
S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi

Intenzioni: +Pio e Elena Bortolin; +Piccin Valerio;
+Morandin Vittorio; +Vignandel Vincenzo; +Pighin Zaia; In
onore della Madonna; +Darut Francesco e Elena; +Piva
Giorgio.

Duomo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottavario
Intenzioni: +Zanardo Giovanni, Antonietta e Aldo; In
onoer della Madonna; +Vida Riccardo e Pozzo Emma;
+Massimo Persello.

L’ OTTAVARIO DI PREGHIERA PER I DEFUNTI sarà
predicato da Padre GIACINTO Francescano. Durante la
settimana visiterà le persone ammalate. Se qualcuno desidera la
sua visita o vuole segnalare delle persone che non si trovano nei
nostri elenchi si rivolgano al più presto in canonica.

DOMENICA 13 novembre 2011 Giornata di Ringraziamento
33° settimana tempo ordinario

Si celebra in tutta Italia questa giornata per un momento di riflessione, di lode a Dio di tutta la comunità cristiana
per i benefici ricevuti. Questa giornata, largamente diffusa nella tradizione popolare, soprattutto nelle campagne,
vuol essere un pubblico e solenne atto di benedizione a Dio per rendergli grazie, per invocare i suoi favori, e per
condividere i frutti della terra e del lavoro con i fratelli più indigenti. Di questi beni siamo tutti destinatari e fruitori,
perciò il ringraziamento a Dio e la sua richiesta di aiuto sono dovere comune. Al centro della giornata c’è la
celebrazione dell’Eucaristia nella quale i doni che Dio stesso pone nelle nostre mani, trasformati nel corpo e sangue
del Signore, realizzano il santo scambio che si dice nel canone della Messa: «Per Cristo nostro Signore, tu o Dio,
crei, santifichi sempre, fai vivere e benedici e doni al mondo ogni bene». Per tradizione in questo giorno si
benedicevano anche gli strumenti e i mezzi di lavoro. Con la modernizzazione, oggi il rito si è ridotto alla semplice
benedizione delle automobili e dei trattori là dove c’è una forte presenza di coltivatori.

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 15.00 S. Messa in lingua originale per la comunità polacca
BENDIZIONE DELLE AUTO
Sabato e Domenica dopo le S. Messe, sul sagrato della Chiesa,
ci sarà la benedizione delle auto, moto e biciclette
Intenzioni: Seconodo le intenzioni e le necessità degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Piovesan Giuseppe; +Piccin
Eleonora; +Conte Balilla e Marson Corinna; +Frausin Nino e Cattunar Fides; +Gava Paolo; +Ceschiat Ines e Pasut
Giuseppe; +Mozzon Antonio e Luigia; Def.ti famiglia Presot.

VITA DELLA COMUNITA’
POST – CRESIMA
Venerdì 11 alle ore 20.30 ci sarà la riunione dei ragazzi che hanno fatto la cresima per presentare il cammino
successivo. La presenza di uno dei genitori è obbligatoria al fine di avere le dovute autorizzazioni.
GRUPPO SCOUT PORCIA
Presso la sede del reparto a Rorai piccolo per venerdì 11 novembre alle 20,30; si terrà un incontro con tutti i

genitori dei ragazzi con un momento conviviale, una castagnata, nel quale saranno presentati gli aspetti
educativi del GRUPPO e il PEG.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani in sede.
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione egli adulti presso la sede con inizio alle ore 20.30 in Oratorio
COMUNIONE E LIBERAZIONE
Domenica prossima ci sarà l’annuale pellegrinaggio con salita a piedi alla Madonna di Castelmonte. Coloro che
desiderano partecipare si rivolgano in canonica.
PRESEPE VIVENTE – LUNEDI’ 26 DICEMBRE 2011
Lunedì 26 dicembre riproponiamo l’esperienza della Sacra rappresentazione della Natività di Gesù . Invitiamo le
famiglie a partecipare a questa iniziativa come comparse, non servono particolari abilità, solo costruirsi il vestito
secondo le indicazioni. Giovedì 10 novembre alle ore 20.30 in oratorio riunione di tutti gli attori per le prove.

Il Gruppo di preghiera P. PIO organizza una
Giornata di spiritualità presso ABBAZIA cistercense di S. MARIA DI FOLLINA
per sabato 26 Novembre 2011
PROGRAMMA Partenza ore 8.00 dall’Oratorio, via delle acacie - Ore 9.30 Visita all’Abbazia Ore 10.00 Adorazione
Eucaristica – Confessioni - Ore 11.15 S. Messa presso il Santuario
-Ore 12.30 Pranzo in Ristorante “Al Caminetto” in centro paese (antipasti prosciutto e verdure grigliate – pasticcio al
radicchio trevisano – spiedo di carne –dolce – acqua e vino)
Ore 16.30 Visita al Monastero Cistercense di San Giacomo di veglia, incontro con le Monache e preghiera del S.
Rosario. Ore 17.30 Partenza del pullman per il ritorno Ore 18.30 Previsto rientro a Porcia

Quota di partecipazione 38 euro
Iscrizioni in Canonica o al capogruppo.
Taglia e consegna entro domenica 20 novembre
Il sottoscritto ______________________________________________________prenota:
Posti in pullman n°______ e versa la quota totale di euro : __________________
Note____________________
Firma

