VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 22 gennaio al 5 febbraio 2012
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: www.sangiorgio-porcia.it
Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 29 gennaio 2012

MARTEDI’ 31 gennaio 2012

4ª Domenica del Tempo ordinario

S. Giovanni Bosco, sacerdote - Memoria

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

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: +Bailot Riccardo; +Ceschiat Ada e
gnitori.

MERCOLEDI’ 1 febbraio 2012
4ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Insegnava loro come uno che ha autorità
Gesù inizia il suo ministero annunciando il vangelo del regno
di Dio (Mc 1,15). Si ha un regno quando c’è un popolo
governato da un’autorità sovrana che esercita il suo potere
per mezzo della legge. Dio è Santo ed esercita il suo
dominio per mezzo della potenza dello Spirito Santo; la sua
unica legge è l’amore. Vive nel regno di Dio chi, nella libertà
dell’amore, si sottomette all’azione potente del suo Spirito
che “è Signore e dà la vita”. Adamo ed Eva con il peccato si
sono ribellati a Dio sottraendosi alla sua sovranità, ed a
causa loro tutti gli uomini sono stati costituiti peccatori
(Rm 5,12) per cui “giacciono sotto il potere del Maligno”
(1Gv 5,15), il quale regna sull’uomo con la forza della
menzogna e con la legge del peccato. Gesù Cristo, nuovo
Adamo, sottomesso al Padre con una obbedienza spinta fino
alla morte di croce (Fil 2,8), ripieno di Spirito Santo e
rivestito di potenza dall’alto al battesimo del Giordano,
inizia la sua missione instaurando il regno di Dio con
autorità. I demoni si sottomettono a lui, manifestando così
che il loro potere sull’uomo ormai volge al termine e che il
regno di Dio è entrato nel mondo. La parola di Gesù, al
contrario di quella degli altri maestri del tempo, non tende
a diffondere delle opinioni dottrinali, chiama invece gli
uomini all’obbedienza a lui (1Pt 1,2) per mezzo della
fede(cf. Rm 1,5; 6,16-17), la pratica dei suoi
comandamenti(Gv 14,21) e la guida del suo Santo Spirito.
Oggi è compito della Chiesa, cioè di ogni cristiano, far
arrivare il regno di Dio ad ogni uomo su questa terra.

O Padre, che nel Cristo tuo Figlio ci hai dato l’unico
maestro di sapienza e il liberatore dalle potenze del
male, rendici forti nella professione della fede,
perché in parole e opere proclamiamo la verità e
testimoniamo la beatitudine di coloro che a te si
affidano.

LUNEDI’ 30 gennaio 2012
4ªsettimana tempo ordinario

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

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: +Iannucci Rino e def.ti famiglia Scipioni;
+Robert Diemoz cel il 27; +Dell’Agnese Marino cel
il 29; +Vivian Pietro cel il 29; Settimo di Maria
Pegorer ore 18.00

S. Angelo

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: Alla Madonna per Marco; Def.ti famiglie
Della Maestra e Venier; +Micheluz Marina e
familiari.

GIOVEDI’ 2 febbraio 2012
PRESENTAZIONE del SIGNORE – FESTA

GIORNATA MONDIALE PER LA VITA CONSACRATA
Chiamata popolarmente
“Candelora”, questa festa ricorda
che, Gesù è stato presentato al
Tempio di Gerusalemme quaranta
giorni dopo la sua nascita. Quel
giorno, quando il vecchio Simeone
vide il bambino , fu il primo a
chiamarlo “luce per illuminare le
genti”. Ecco perché, durante la
celebrazione, si usano le candele.

DUOMO ore 8.45 S. Rosario meditato
- ore 9.15 Lodi cantate
- ore 9.30 S. MESSA e Benedizione delle
candele.
DUOMO ore 17.30 S. Rosario meditato
ore 18.00 S. MESSA e benedizione delle
candele
Intenzioni:. +Fabbro Lino e De Bianchi Ernesta.

VENERDI’ 3 febbraio 2012
San Biagio vescovo – Memoria – PRIMO VENERDI’

Al termine delle S. Messe per intercessione di S. Biagio
ci sarà la tradizionale Benedizione della gola
S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa.
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:. +Perin Pietro e Bertolo Maria; +De Roia
Eugenia e Ceschiat Giuseppe; In onore alla
Madonna di Loreto.

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

SABATO 28 gennaio 2012
4ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Pivetta Nicolò; +Toffoli Angela; Ann Brescia Donato e Sedran Carmina; +Rosa Camillato.

DOMENICA 29 gennaio 2012
5ª Domenica del Tempo ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,
Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato
- ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica e confessioni
- ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio.
Intenzioni: +Ubaldo Orefice; Def.ti famiglia Morandin; +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Bettio Ernesto e
Franceschin Lidia; +Santarossa Florinda e Caterina; Alla Madonna p.g.r.; Def.ti famiglia Bortolussi e Corazza;
+Fantozzi Pietro; +Pasut Mario e Feletto Irma.

VITA DELLA COMUNITA’
CICLO DI CATECHESI PER ADULTI animato dal Cammino Neocatecumenale
Con Lunedì 30 genn. prende avvio un ciclo di Catechesi animato dai Catechisti del Cammino. Gli incontri si tengono
presso la sala riunioni al primo piano del Centro pastorale ogni Lunedì e Giovedì con inizio alle ore 20.30. Sono
invitati giovani e adulti che desiderano fare un percorso di catechesi biblica.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il nuovo CPP si riunirà lunedì 30 gennaio alle ore 20.30 presso la sala dell’oratorio.
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione egli adulti presso la sede con inizio alle ore 20.30 in Oratorio

PELLEGRINAGGIO A MADUGORJE Dal 29 FEBBRAIO al 03 MARZO 2012
1° giorno: PORCIA - MEDUGORJE
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 06,00 dall’ORATORIO; sistemazione in pullman e partenza per Trieste ed il
confine di Pesek. Proseguimento del viaggio attraverso l'Istria, per Gospic Pranzo in ristorante. Proseguimento via
Autostrada per Spalato e quindi Vrgorac - Medugorie {città tra i monti}. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno: MEDUGORJE
Dopo la prima colazione in hotel, partecipazione alla via Crucis sul Monte Crizevac. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
visita al centro di Suor Elvira dove sono ospitati un centinaio di ragazzi recuperati dalla droga, dall'alcool o da altre
dipendenze ;visita quindi al centro di suor Josipa dove sono ospitati un centinaio di bambini orfani o abbandonati. Cena
e pernottamento in hotel.
3° giorno: MEDUGORJE
Dopo la prima colazione in hotel, partecipazione all' Apparizione presso "Le Croci Bleu " ; quindi visita al centro Caritas.
Rientro per la S. Messa e quindi pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita al Monte Podbordò luogo delle prime apparizioni.
In questo luogo infatti la Madonna è apparsa a sei ragazzi tra i quattordici e i vent'anni mentre pascolavano le pecore.
Cena e pernottamento in hotel.
4" giorno: MEDUGORJE-PORCIA
Ore 6.00 Celebrazione della S. Messa. Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per il
rientro. Pranzo in ristorante a Gospic Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Dopo opportune soste lungo il
percorso, arrivo alle rispettive località in tarda serata. –
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 270,00 SUPPLEMENTO SINGOLA € 45,00

NOTE: Carta d' Identità senza timbro di rinnovo Posteriore ; bambini da O a 15 anni si può fare carta identità come
adulti
II programma potrà essere modificato in base al tempo
Organizzazione Tecnica : Agenzia " San Martino Travel S.n.c." tei. 0422 - 850412 - 650347
PRENOTAZIONI CON ACCONTO DI 100,00 € PRESSO CANONICA TEL. 0434 921318
SONO RIAPERTE LE ISCRIZIONI PER 10 POSTI RESTANTI AL:

Pellegrinaggio in Terra Santa
- 21/28 AGOSTO 2012
PARTENZA Lunedì 20 agosto alle ore 23.30 dall’Oratorio, Via delle Acacie di Porcia e arrivo
all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 5.00. Espletate le operazioni d'imbarco, partenza per Tel Aviv
alle ore 8.00 con volo di linea Meridiana Fly. Arrivo alle ore 12.50, incontro con la guida e partenza per la Galilea.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI IN CANONICA o chiamare telf. 0434921318

