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Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 22 aprile 2012

LUNEDI’ 23 aprile 2012

3ª DOMENICA DI PASQUA

SAN GIORGIO M. Patrono della nostra Comunità - Festa
S. Giorgio, il cui sepolcro è a Lidda (Lod) presso Tel Aviv – Is, è
onorato, almeno dal IV secolo, come martire di Cristo in ogni parte
della Chiesa. La tradizione popolare lo raffigura come il cavaliere
che affronta il drago, simbolo della fede intrepida che trionfa
sulla forza del maligno. La sua memoria è celebrata in questo
giorno anche nei riti siro e bizantino. (Mess. Rom.)

DUOMO ore 9.00 Lodi
DUOMO ore 9.30 S. Messa solenne
DUOMO ore 17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa in onore del
Patrono
Intenzioni: +Bernardi Elia; Per la comunità.

Gesù risorto opera sempre nella sua Chiesa
Un'altra apparizione del Risorto ci porta a considerare
anche in questa domenica l'assemblea eucaristica come
luogo privilegiato della presenza attiva del Signore: Gesù
che si fa presente in mezzo ai suoi, il dono della pace, la
gioia dei discepoli, l'invio in missione, l'annuncio del
perdono... sono realtà in atto ancora oggi in ogni nostra
comunità, perché in essa prolungano il mistero e il frutto
della Pasqua di Cristo.

MARTEDI’ 24 aprile 2012
3ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa.
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Marco Piva; +Madre Speranza; Per il
58°Ann di Matrimonio di Bruna e Arturo Zanardo.

MERCOLEDI’ 25 aprile 2012
Gesù, venendo nel mondo, aveva come scopo
ultimo della sua vita la salvezza dell’umanità.
Per questo, oltre che preoccuparsi di operare la
salvezza degli uomini per mezzo della sua
passione, morte e risurrezione, provvide a far
giungere la salvezza a tutti i popoli della terra
per mezzo dell’opera della Chiesa. A tale scopo,
fin dall’inizio della sua vita pubblica, si scelse dei
discepoli perché stessero con lui, perché,
vivendo con lui, seguendo i suoi esempi e le sue
istruzioni, fossero formati per diventare suoi
testimoni qualificati tra le genti. Gesù li formò
innanzitutto alla sottomisione alla volontà del
Padre, cioè all’amore della croce e allo
svuotamento di se stessi (Mt 16,24-25) e li
consacrò alla salvezza delle anime (Gv 17,1820). Apparendo ai suoi apostoli, dopo la sua
risurrezione, Gesù completò la formazione e
l’insegnamento dato ai suoi discepoli; rivelando
loro la verità del Vangelo, dette una pratica
dimostrazione della realtà della vita eterna. Aprì
in tal modo le loro menti alla comprensione delle
Scritture e dei suoi insegnamenti, per renderli
suoi testimoni autentici (cf. At 2,21-22), perché
per mezzo loro la sua salvezza arrivasse a tutti
gli uomini. Ogni cristiano oggi è chiamato a
diventare un testimone autentico di Gesù,
rivivendo in se stesso il mistero pasquale. La sua
formazione cristiana è completa quando la sua
vita si apre generosamente all’opera di
evangelizzazione e di salvezza dei fratelli.
O Padre, che nella gloriosa morte del tuo Figlio, hai
posto il fondamento della riconciliazione e della pace,
apri il nostro cuore alla vera conversione e fa’ di noi i
testimoni dell’umanità nuova, pacificata nel tuo amore.

SAN MARCO evangelista – Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa.
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Castagnotto Moreno; Ann Marino
Romanet.

GIOVEDI’ 26 aprile 2012
3ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa.
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Secondo le intenzioni della famiglia
Zanardo; Ann Cancian Luca.

VENERDI’ 27 aprile 2012
3ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa Cel. Mons. Vescovo
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglie Tomadini e Baracetti;
+Robert Diemoz; Ann Modolo Maria.

SABATO 28 aprile 2015
2ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa.
S. Maria ore 11.00 S. Messa per il 50°Ann di
Matrimonio di Mario e Pierina Pilleroffer
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Biscontin Gino; +Babuin Luigi.

DOMENICA 29 aprile 2012
4ª DOMENICA DI PASQUA Giornata mondiale per le Vocazioni di speciale Consacrazione

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua
DUOMO ore 8.00, 9.15, 11.30, 18.00 S. Messe –
DUOMO ore 9.15 S. Messa della prima Comunione (primo gruppo )
DUOMO ore 11.30 S. Messa della prima Comunione (secondo gruppo)
Intenzioni: +Vivian Pietro; +Presot Vittorio e Emma; +Zanese Giuseppe; +Fort Maurizio.

VITA DELLA COMUNITA’
VISITA PASTORALE DEL VESCOVO GIUSEPPE PELLEGRINI
• Giovedì 26 ore 20.30 a Palse incontra gli Operatori della Pastorale (Catechisti – Animatori – Educatori – ecc)
• Venerdì 27 ore 09.00 Celebra la S. Messa in S. Maria. E poi di seguito visita la Scuola Materna e la Coop Giglio
e alle ore 11.30 la Conferenza di S. Vincenzo ; nel primo pomeriggio alle ore 15.00 visita l’Ass. Arcobaleno.
• Venerdì 27 in Oratorio incontra i ragazzi delle elementari alle ore 15.30 e i ragazzi delle medie alle ore 16.30
• Venerdì 27 alle ore 17.30 incontra l’Amministrazione comunale.
• Venerdì 27 alle ore 20.30 in Oratorio a Porcia incontra i Giovani delle Unità pastorali
SACRA ORDINAZIONE SACEDOTALE
Annunciamo che i diaconi d. Luca Buziol , che ha prestato servizio tra noi e d. Corrado Della Rosa, saranno
ordinati Sacerdoti Sabato 19 maggio alle ore 15.30 presso la Cattedrale S. Stefano di Concordia. Don Luca
celebrerà la sua prima S. Messa nella nostra parrocchia Sabato 26 Maggio alle ore 18.00. Tutti siamo invitati ad a
ccompagnarlo con la preghiera e per quanto possibile con la presenza.

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2012
Prenderà avvio lunedì 18 giugno la felice e riuscita esperienza dell’Estate ragazzi con il GREST presso l’area sportiva
della parrocchia. L’attività è rivolta ai ragazzi dai 6 ai 17 anni. Quest’anno sono state programmate 8 settimane sempre
dal lunedì al venerdì così suddivise: le prime sei dal 18 giugno al 27 luglio e le altre due dal 27 agosto al 7 settembre.
L’orario di apertura del centro sarà dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con pranzo incluso. Sono previste gite, attività varie,
piscina e altro come da tradizione.
Tutte le informazioni e i moduli per le iscrizioni si ricevono in canonica.
ATTENZIONE: Le iscrizioni si aprirono dal 16 Aprile fino al raggiungimento dei posti disponibili dalle ore
9.00 alle ore 12.00 in canonica e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in oratorio.
VENERDI’ 8 giugno ore 21.00 ci sarà la riunione generale di presentazione con tutti i genitori.
DOPO LA RESURREZIONE LA PACE DIVENTA UNA "COSA NUOVA"
CITTA’ DEL VATICANO, domenica, 15 aprile 2012 (ZENIT.org) – Durante il Regina Caeli della Domenica in albis,
più di recente, proclamata solennità della Divina Misericordia dal beato Giovanni Paolo II, papa Benedetto XVI ha
illustrato le origini della Pasqua cristiana.
Come spiega il Vangelo di Giovanni (cfr. Gv 20,19.26), le apparizioni del Risorto sono tre: nel Cenacolo, la sera stessa
della Resurrezione; il primo giorno della settimana; infine, “otto giorni dopo”.
La domenica, quindi, diventa il giorno in cui l’assemblea cristiana “si riunisce per il suo culto proprio, cioè l’Eucaristia,
culto nuovo e distinto fin dall’inizio da quello giudaico del sabato”, ha ricordato il Santo Padre.
Celebrare il Giorno del Signore, quindi, è “una prova molto forte della Risurrezione di Cristo, perché solo un
avvenimento straordinario e sconvolgente poteva indurre i primi cristiani a iniziare un culto diverso rispetto al sabato
ebraico”.
La celebrazione della Pasqua cristiana non è dunque tanto “una commemorazione di eventi passati, e nemmeno una
particolare esperienza mistica”, quanto, soprattutto, “un incontro con il Signore risorto”, ha proseguito il Papa.
Questa conoscenza di Cristo, realmente vivo nella dimensione di Dio, va “al di là del tempo e dello spazio, e tuttavia si
rende realmente presente in mezzo alla comunità, ci parla nelle Sacre Scritture e spezza per noi il Pane di vita eterna”.
Attraverso i segni della Scrittura e della vita sacramentale, come i primi discepoli, noi uomini del XXI secolo, facciamo
concreta esperienza di Cristo, toccando il suo corpo, “un corpo vero, eppure libero da legami terreni”.
Il saluto “Pace a voi!” con cui il Risorto saluta i discepoli, diventa cosa nuova rispetto al tradizionale shalom: la pace,
diventa l’unica pace possibile, ovvero quella che “solo Gesù può dare, perché è il frutto della sua vittoria radicale sul
male”, ha osservato il Pontefice.
La pace di Cristo è il “frutto dell’amore di Dio che lo ha portato a morire sulla croce, a versare tutto il suo sangue”. Per
questo motivo il beato Giovanni Paolo II ha voluto intitolare la prima domenica di Pasqua come domenica della “Divina
Misericordia”.
L’icona del Gesù Misericordioso, ha spiegato Benedetto XVI, raffigura Cristo ormai risorto, “e da Lui vivo scaturiscono
i Sacramenti pasquali del Battesimo e dell’Eucaristia: chi si accosta ad essi con fede riceve il dono della vita eterna”.
Poco prima della recita del Regina Caeli, il Santo Padre, ha esortato i fedeli presenti ad accogliere “il dono della pace
che ci offre Gesù risorto” e a lasciarsi “riempire il cuore dalla sua misericordia”.

