VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 26 febbraio al 4 marzo 2012
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: www.sangiorgio-porcia.it
Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 26 febbraio 2012

LUNEDI’ 27 febbraio 2012

1ª Domenica di Quaresima

1ªsettimana di quaresima

Oratorio ore 6.30 Lodi di quaresima
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Angelo

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni:. +Turchet Davide; +Robert Diemoz; +Piccinin
Ernesto; +Elena, Carlo e Mario Antoniel cel il 26; Alla
Madonna p.d.; Ann Vazzoler Ida e Bolzan Secondo cel. il
26

MARTEDI’ 28 febbraio 2012
1ªsettimana di quaresima

Oratorio ore 6.30 Lodi di quaresima
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 Lodi e S. Messa

Convertitevi e credete al Vangelo
Un altro cammino verso la Pasqua è iniziato. La meta che
sta dinanzi alla Chiesa significa rinnovamento e storia
nuova. Per raggiungere un traguardo, lo sappiamo per
esperienza, non è sufficiente un entusiasmo superficiale
o una volontà generica: occorre un impegno preciso, una
lunga e laboriosa preparazione. Il rinnovamento della
propria vita non è affare di un momento, ma è frutto di
sacrificio, di costanza, di pazienza. La Quaresima è
l'opportunità che Dio ci offre.

Il Vangelo di Marco comincia con una semplice
affermazione: “Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio
di Dio”. Giovanni Battista, che aveva annunciato la sua
venuta come imminente, battezzò Gesù nel Giordano e in
quell’occasione lo Spirito diede testimonianza di Gesù.
Marco accenna soltanto al periodo nel deserto e alla
tentazione. È il preludio all’inizio del ministero pubblico
di nostro Signore. Il suo primo richiamo, che ci viene
ripetuto questa domenica, è: “Convertitevi e credete al
vangelo”. Egli comincia proprio da quello che era stato il
punto centrale dell’insegnamento di Giovanni Battista. La
Quaresima è soprattutto un periodo di riflessione sui
misteri della nostra redenzione, al cui centro sono
l’insegnamento e la persona di Gesù Cristo. Il Salvatore
ha assunto forma umana, cioè quella che è la nostra
condizione, e non è nemmeno stato risparmiato
dall’esperienza della tentazione. Nella sua natura umana,
Gesù ha vissuto in prima persona cosa significhi
respingere Satana e porre al primo posto le cose divine.
Il nostro Signore e il nostro Dio è in tutto nostra guida
e modello. Cercare di conoscere Cristo significa anche
prendere coscienza di quel nostro bisogno di
cambiamento di vita che chiamiamo “pentimento”. In
particolare è mediante la liturgia della Chiesa che ci
avviciniamo a Cristo e facciamo esperienza della sua
presenza in mezzo a noi. Nella liturgia, diventiamo “uno”
con Cristo nel mistero grazie al quale egli ha riscattato il
mondo.

S. Angelo

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni:. +Presot teresa; + Santarossa Paolo, Lino e
Richelda.

MERCOLEDI’ 29 febbraio 2012
1ªsettimana di quaresima

Oratorio ore 6.30 Lodi di quaresima
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Angelo

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni:. +Finotello Gino e Anna Maria, Bovolenta
Maria; In onore di S. Antono Abate.

GIOVEDI’ 1 marzo 2012
1ªsettimana di quaresima

Oratorio ore 6.30 Lodi di quaresima
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Angelo

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni:. Def.ti famiglie Venier e Della Maestra;
+Brusadin Rosa.

VENERDI’ 2 marzo2012
1ªsettimana di quaresima PRIMO VENERDI’

Oratorio ore 6.30 Lodi di quaresima
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 famiglia Verona; In onore al S. Cuore di
Gesù; +Bonivento Pietro.

SABATO 3 marzo 2012
1ªsettimana di quaresima

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: +Perin Pietro; +Delll’Agnese Antonio e
Turchet Ernesta.

DOMENICA 4 marzo 2012
2ª Domenica di Quaresima

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima; S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00
Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,

DUOMO ore 16.15 Recita del S. Rosario meditato
ore 16.45 Adorazione Eucaristica, Canto del vespro e confessioni
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio .
Intenzioni: +Ubaldo Orefice; +Vivian Giacomo, Elisa e figli; +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari; Def.ti
famiglia Bidinotto; P.g.r. a S. Rita; +Petris Rosa; +Fantozzi Pietro.

VITA DELLA COMUNITA’
CATECHISMO PARROCCHIALE – Prima comunione
Martedì 28 alle ore 20.30 presso il Salone dell’Oratorio ci sarà la riunione dei genitori dei fanciulli di prima
comunione per importanti comunicazioni.
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione egli adulti presso la sede con inizio alle ore 20.30 in Oratorio
LETTERA APERTA AI GENITORI DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO
Carissimi Genitori
nei giorni scorsi abbiamo fatto l'incontro solito di programmazione e verifica tra i catechisti impegnati nella
formazione dei fanciulli e ragazzi ai sacramenti. Desideriamo condividere con voi le nostre riflessioni come aiuto e
indicazione per tutta la Comunità parrocchiale.
Siamo a conoscenza che oggi la famiglia sta vivendo un momento di grande difficoltà non solo economica ma
anche di incertezza ed è messa a dura prova. Allo stesso tempo non mancano segni positivi. Infatti abbiamo constatato
che nella nostra Comunità la frequenza al catechismo è buona, i ragazzi vengono volentieri, sono accompagnati e
seguiti. E’ da notare che e un buon numero di loro partecipa alla S. Messa anche grazie alla partecipazione attiva nei
vari gruppi e associazioni della parrocchia.
Abbiamo però, anche constatato che c'è una parte di genitori che non accompagna i figli alla S. Messa, non
condivide questo momento importante e, ci risulta, questo fatto per i vostri figli è motivo di tristezza.
Desideriamo ricordarvi che il giorno che avete chiesto il Battesimo per loro alla domanda del sacerdote “Cari
genitori, chiedendo il Battesimo per il vostro figlio, voi vi impegnate a educarlo nella fede, perché, nell'osservanza dei
comandamenti, impari ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa
responsabilità? “ voi avete risposto “si” promettendo così di educarli alla fede cristiana. Questo non vuol dire che
soltanto vi impegnavate a portarli a catechismo ma che vi assumevate l’impegno di fare con loro un percorso, un
itinerario, per trasmettere ai figli e approfondire personalmente la Fede nel Signore. Questo comporta innanzitutto la
frequenza alla S. Messa domenicale perché è il primo e più importante luogo di incontro con Gesù. Specialmente per i
più piccoli: se voi non li portate, loro vengono privati di questo incontro.
Rinnoviamo l’invito(come vostro Parroco) a condividere con i vostri figli questo percorso di fede e di scoperta
del Signore Gesù come “convenienza umana” prima per voi e poi per le creature che Dio vi ha donato.
Le vostre famiglie sono nel nostro cuore per questo sentiamo la necessità e il dovere di stimolare ognuno di voi
ad un impegno più coerente così da essere per loro veri testimoni!
Invochiamo su di voi la Benedizione del Signore e vi affidiamo all’intercessione della vergine Maria perché
possiate vedere i frutti del vostro impegno e la Sua Grazia vi accompagni in ogni istante della vita.
Il parroco Don Daniele insieme ai Catechisti
Porcia 2 febbraio 2012 - Festa della Presentazione del Signore

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci.
DOMENICA 18 MARZO alle ore 10.30 dopo la S. Messa delle ore 9.30
E’ indetta l’Assemblea dell’associazione per le comunicazioni sull’andamento delle iniziative e per l’approvazione del
bilancio. Presso il salone del centro Pastorale per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente sulle attività
2. Approvazione del rendiconto anno 2011 presentato dal direttivo e bilancio di previsione anno 2012
3. Partecipazione al bando per la selezione e il finanziamento dei progetti per le famiglie in regione;
4. Avvio del Bar per i soci.
In quell’occasione sarà possibile rinnovare l’adesione versando la quota associativa che per il 2012 resta invariata: € 12
per Adulti e € 6 per ragazzi. A tale scopo si prega di compilare la scheda allegata indicando la quota da versare.
Al termine dell’assemblea ci sarà un brindisi conviviale
ASSEMBLEA È APERTA ANCHE TUTTI COLORO CHE DESIDERANO ASSOCIARSI PER LA PRIMA VOLTA

