VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 19 al 26 febbraio 2012
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: www.sangiorgio-porcia.it
Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 19 febbraio 2012
7ª Domenica del Tempo ordinario

MARTEDI’ 21 febbraio 2012
7ªsettimana tempo ordinario

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

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: Per tutti i defunti della Parrocchia.

MERCOLEDI’ 22 febbraio 2012
MERCOLEDI’ DELLE CENERI – Primo giorno di Quaresima digiuno e astinenza

S. Messe con il rito penitenziale delle imposizione
delle ceneri.
DUOMO ore 8.45 Recita del S. Rosario meditato
ore 9.15 Lodi
ore 9.30 S. Messa

La misericordia
Quando l’uomo acquista la coscienza di
essere bisognoso e peccatore, allora gli si
rivela il volto della misericordia di Dio.
Attraverso la guarigione del paralitico di Cafarnao,
preceduta dal perdono dei peccati, Gesù afferma che il
peccato è il più grande male degli uomini, la radice e
l’origine di tutti i mali. Egli annuncia apertamente che
Dio solo può liberare l’uomo dal suo male radicale: egli si
manifesta come Dio, come colui nel quale tutte le
promesse divine hanno ricevuto un “sì” assoluto e
definitivo.
Il peccato è il male radicale perché
rappresenta la rivolta della creatura contro Dio, contro
colui a immagine e rassomiglianza del quale siamo stati
creati e nel quale noi agiamo ed esistiamo. Lontano dal
volto di Dio, l’uomo perde il suo centro, precipita
nell’abisso e soffre per la lacerazione del suo essere. E
la caduta dell’uomo è così grande, che Dio solo,
volgendosi con misericordia verso di noi e riconciliandoci
con sé, può guarire il male radicale e i vecchi dolori. La
salvezza dell’uomo dipende quindi da un atto positivo di
Dio. E questo atto è Gesù Cristo, il Figlio unico del Padre
fatto uomo per noi, nel quale abbiamo ottenuto la
riconciliazione e abbiamo visto scaturire un corpo sano
dalle nostre membra malate.

LUNEDI’ 20 febbraio 2012
7ªsettimana tempo ordinario

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

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: +Prosdocimo Iginio e Pezzutti Elena
cel il 18; Per la Cara Rosa; Trigesimo di Maria
Pegorer ore 18.00; +Marsonett Lina cel il 19;
+ Ann di Brun Luigia Diletta in Palazzetti cel.
sabato 18.

DUOMO ore 16.30 S. Messa per i ragazzi
DUOMO ore 19.30 Recita del S. Rosario meditato
ore 20.00 S. Messa
Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia.

Orario per le S. CONFESSIONI in DUOMO
•
•
•

dalle ore 8.45 alle ore 9.30;
dalle ore 16.00 alle ore 16.30 per ragazzi
dalle ore 19.30 alle ore 20.00

GIOVEDI’ 23 febbraio 2012
Giovedì dopo le Ceneri

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

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni:. Per tutti i defunti della parrocchia.

VENERDI’ 24 febbraio 2012
Venerdì dopo le Ceneri

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato
ore 9.00 Lodi e S. Messa
DUOMO ore 17.30 Via Crucis
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglie Naracetti e Tomadini; +Marco
Piva fu Marco.

SABATO 25 febbraio 2012
Sabato dopo le Ceneri

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Bicontin Gino; +Castagnotto Moreno.

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 e
durante la S. Messa e la Via Crucis del Venerdì.

DOMENICA 26 febbraio 2012
1ª Domenica di Quaresima

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima; S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00
DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica
ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Giovanni e Elisa del Col; +Biscontin Attilio; +Vivian Pietro; +Maria Pegorer; +Biscontin Pietro;
+Presot Vittorio e Emma; +Carlo Gramola; +Pusiol Eugenio e Elisabetta, Dell’Agnese Bruno; +Bruseghin Albano.

VITA DELLA COMUNITA’
DOMENICHE DI QUARESIMA
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della QUARESIMA e del tempo in preparazione alla Pasqua, ogni
domenica mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del
Vespro prima della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario con le meditazioni tratte dalla Parola
di Dio. Inoltre raccomandiamo di partecipare alla tradizionale pratica di pietà della Via Crucis ogni venerdì alle ore
17.30.
PRESEPIO VIVENTE
Martedì 21 alle ore 19.30 tutti quelli che in vario modo hanno partecipato alla Sacra rappresentazione del presepio
vivente, sono invitati per un momento di festa insieme e per vedere le fotografie e il video. Avvertire Maristella..
Mercoledì inizia la quaresima con il DIGIUNO CRISTIANO. Per riflettere:
Che senso ha il digiuno cristiano? Perché praticarlo? Quali possono esserne i frutti?. Oggi il digiuno viene riscoperto per
diverse ragioni. È una misura salutistica per i nostri corpi appesantiti da un’attitudine consumista divenuta possibile nei
pochi Paesi ricchi: siccome si mangia più di quanto è richiesto dal corpo, allora in nome dell’estetica e del benessere
fisico ci si sottopone a diete e digiuni. Ancora, vi è chi digiuna per motivi politici: il digiuno viene allora ostentato e
mostrato, reso altamente eloquente dai mass media come strumento di pressione e di lotta. Anche il digiuno praticato
durante il ramadan dai credenti musulmani presenti in mezzo a noi può suscitare emulazione o almeno interrogativi sul
significato di questa pratica. Ma il digiuno cristiano che cosa è di diverso dagli altri? Innanzitutto, il digiuno cristiano
vuole imprimere nel corpo un cammino di liberazione: si tratta di far partecipare il corpo a un passaggio dall’alienazione
di idoli e poteri seducenti alla libertà. Per fare questo occorre saper dire dei “no”, fare opera di resistenza e di lotta,
sapersi privare di qualcosa anche se buona e vivere tutto questo non solo a livello di pensiero, ma anche con il corpo. Io
sono il corpo, io sono ciò che mangio e nella padronanza della mia oralità vivo la padronanza del bisogno e purifico il
mio desiderio. I cibi sono buoni, non esistono cibi proibiti (cf. Mc 7,15), ma astenersi da essi con intelligenza e in tempi
determinati è esercizio di liberazione dalla tirannide delle pulsioni dei sensi. Se siamo più liberi da queste dominanti,
siamo anche più disposti ad ascoltare la Parola di Dio, a pensare con Dio, siamo meno contraddetti nel fare la volontà
del Signore, più capaci di opporre dei rifiuti a tutto ciò che ci seduce illusoriamente. Per la sua qualità di concentrazione
del desiderio sul Signore, il digiuno cristiano è così anima della preghiera e aiuto nel viverla. Questo è l’unico motivo
per praticarlo: avere più tempo per la preghiera e il colloquio con Dio !

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II – GREST 2012 – CORSO ANIMATORI
Sono partiti anche quest’anno i preparativi per GREST dedicato ai bambini e ragazzi delle scuole
elementari e medie, che si svolgerà dal 18 giugno al 27 luglio.
I vari momenti di animazione del GrEst sono affidati come sempre agli animatori e a tutti gli altri giovani
che si vogliono unire in questa fantastica e impegnativa esperienza. Per far arrivare tutti pronti al GrEst
sono stati organizzati degli incontri settimanali di formazione e preparazione pensati proprio per tutti i
giovani che animeranno il GrEst. Gli incontri iniziano Sabato 10 marzo e si svolgono in varie fasi. I
cinque incontri di marzo sono organizzati livello di corso di formazione e si terranno dalle ore 17.30 alle
19.30. Ci sarà poi una due giorni residenziale il 14 e 15 aprile. L’intero percorso di formazione
affronterà le tecniche, le metodologie e i contenuti educativi del GrEst oratoriano, dando spazio a
momenti di apprendimento, incontri operativi e occasioni anche di preghiera per una formazione
completa dell’animatore nella sua pienezza. Naturalmente avremo anche bisogno del contributo
essenziale dei genitori.
FORMAZIONE DELLA SQUADRA DI ANIMATORI
Il gruppo di animatori del GrEst sarà suddiviso in due figure:
animatori: tutti i giovani maggiorenni che hanno compiuto il cammino di formazione
aiuto-animatori: tutti i giovani dai 15 ai 17 anni che hanno partecipato agli incontri di preparazione.
E’ importante in ogni caso dare la propria disponibilità in oratorio alle responsabili Mariangela e Ilaria
entro il 10 Marzo oppure rivolgendosi in canonica al parroco. Sicuri che il GrEst sia un'esperienza unica
da vivere sia per i bambini che per gli animatori, invitiamo i giovani a prender parte al gruppo di
animatori che accompagneranno per un mese le centinaia di bambini tra avventure, giochi e momenti di
gruppo. E' per questo che vi aspettiamo per iniziare assieme questo splendido cammino!
CI SONO ANCORA ALCUNI POSTI LIBERI PER IL:

Pellegrinaggio in Terra Santa

21/28 AGOSTO 2012

PARTENZA Lunedì 20 agosto alle ore 23.30 dall’Oratorio,
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI IN CANONICA o chiamare telf. 0434921318

