VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 6 al 13 maggio 2012
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 6 maggio 2012

MARTEDI’ 8 maggio 2012

5ª DOMENICA DI PASQUA

5ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Borean Clementina: +Pase Carmelo e
Santarossa Palmira; +Ros Giuseppina.

MERCOLEDI’ 9 maggio 2012
5ª settimana di Pasqua

ATTACCATI A LUI, ATTACCATI ALLA CHIESA

Nei discorsi di addio del Vangelo secondo san Giovanni
(capitoli 13-17) l’evangelista prende spunto dalle parole di
Gesù per riflettere, con il carisma che gli è proprio, sulla
vita dei credenti dal tempo dell’Ascensione al ritorno del
Signore. Egli si riconosce talmente legato al Signore
attraverso lo Spirito di Dio che parla ai suoi ascoltatori e ai
suoi lettori usando l’“io” di Cristo. Per mezzo della sua voce,
il Signore rivela a coloro che credono in lui qual è la loro
situazione, ordinando loro di agire in modo giusto. È durante
la festa liturgica delle domeniche che vanno da Pasqua alla
Pentecoste che la Chiesa propone alla lettura questi discorsi,
per mostrare ai credenti cos’è infine importante per la loro
vita. Attraverso un paragone, il Signore ci rivela oggi che
tutti quelli che gli sono legati mediante la fede vivono in vera
simbiosi. Come i tralci della vite, che sono generati e nutriti
dalla vite stessa, noi cristiani siamo legati in modo vitale a
Gesù Cristo nella comunità della Chiesa. Vi sono molte
condizioni perché la forza vitale e la grazia di Cristo possano
portare i loro frutti nella nostra vita: ogni tralcio deve
essere liberato dai germogli superflui, deve essere sano e
reagire in simbiosi fertile con la vite. Per mezzo del
battesimo, Cristo ci ha accolti nella sua comunità. E noi siamo
stati liberati dai nostri peccati dalla parola sacramentale di
Cristo. La grazia di Cristo non può agire in noi che nella
misura in cui noi la lasciamo agire. La Provvidenza divina
veglierà su di noi e si prenderà cura di noi se saremo pronti.
Ma noi non daremo molti frutti se non restando attaccati alla
vite per tutta la vita. Cioè: se viviamo coscienziosamente la
nostra vita come membri della Chiesa di Cristo. Poiché, agli
occhi di Dio, ha valore duraturo solo ciò che è compiuto in
seno alla comunità, con Gesù Cristo e nel suo Spirito: “Senza
di me non potete far nulla”. Chi l’ha riconosciuto, può pregare
Dio di aiutarlo affinché la sua vita sia veramente fertile
nella fede e nell’amore.

LUNEDI’ 7 maggio 2012
5ª 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: +Francesco e Oliva Perin

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Bertolo
Luigino.

GIOVEDI’ 10 maggio 2012
5ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola;
èMilanese Eligio; +Presot Giovanni e Luciano,
Truccolo Pierina.

VENERDI’ 11 maggio 2012
5ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Brai Daniele e Galli Giuseppina; Ann
Dal Bo Giovanni; +Pozzebon Assunta, Marzaro
Roberto e Cristian; +Meneguzzi Adele, Alessandro,
Daneluzzi Emma e Guerrino.

SABATO 12 maggio 2012
5ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 16.00 Matrimonio di Elsa
Schiavon e Belletto Andrea Cel d. Eligio
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Morandin Vittorio; +Piccinin Valerio;
+Alfonso e Caterina Farruggia; +Santarossa
Luciana; +Battistella Michele e Emilia; +Marsonet
Vincenzo, Angela e Lina; +Delia e Mara; +Giulia
Dora Fabbro.

DOMENICA 13 maggio 2012
6ª DOMENICA DI PASQUA

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua
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
Intenzioni: Def.ti famiglie Bertacco e Pivetta; Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti alla Scuola di S.
Lucia; +Da Pieve Bruno; +Piccinin Eleonora; In onere della Madonna p.d.; +Pup Fortunato, Cassese Domenicio e
Fantone Clorinda; èConte Balilla, Marson Corinna, Frausin Nino, Cattanur Fides e Norina; +Furlan Giuliano; + Da
Pieve Giovanni e Viol teresa; +Zaccariotto Carlo e Davanzo Carlotta ore 18.00.

VITA DELLA COMUNITA’
MAGGIO mese dedicato alla Madonna
Inizia il mese dedicato alla Madonna. Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e possibilmente insieme.
Luoghi e orari suddivisi per zone pastorali
ZONA PASTORALE CENTRO.
- Chiesa di S. Maria ore 7.30 e ore 17.00
- Condomini di Via Vietti ore 20.30
- Ogni lunedì alle ore 20.00 Cooperativa il Giglio.
ZONA PASTORALE MUZZILE
- Condomini Via ex campo sportivo ore 20.30-

ZONA PASTORALE S.ANTONIO/VALLADA
- Capitello S. Margherita ore 20.00
ZONA PASTORALE TALPONEDO
- Chiesa Sant’Angelo ore 17.30
ORATORIO
- Dal lunedì al venerdì alle ore 20.30

GIOVEDÌ 31 MAGGIO ALLE ORE 21.00 CI SARÀLA FESTA DI CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO E DEL CATECHISMO

BENEDIZIONE DELLE CASE – PROGRAMMA (mattina 9-12; pomeriggio 15-18)
7 maggio - Lunedì mattina: via Castello. Via Rivierasca - pomeriggio: Borgo Spittal
8 maggio – Martedì mattina:. Calle delle Mura, Calle del Carbon - pomeriggio: Pz. Forniz. Via del Platano
9 maggio – Mercoledì mattina: Via de’ Pellegrini – pomeriggio: Via della Senta
10 maggio – Giovedì mattina: via della Madonnetta, via delle Risorgive – pomeriggio: via Vietti
11 maggio – Venerdì mattina: via Fleming, via Forlanini: pomeriggio: via Comuni
12 maggio – Sabato mattina: Via Villascura
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 accompagnarlo con la
preghiera e per quanto possibile con la presenza.

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2012
ATTENZIONE: Sono aperte le iscrizioni per centro estivo 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.
LUNEDI’ 30 aprile ore 20.45 riunione degli adulti che desiderano collaborare per il Grest

Sono aperte le iscrizioni al: XXXIV Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO
SABATO 10 GIUGNO 2012 ORE 20.00 http://www.pellegrinaggio.org
Un pullman partirà da Porcia alle ore 12.30 di Sabato (parcheggio scuola medie) per ritornare Domenica entro le
ore 15.30 : informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro il 31maggio, anche via mail danielefort@tin.it (scrive
nell’oggetto “Macerata-Loreto”)
La quota è di 50 euro per lavoratori e di 35 euro per studenti e disoccupati che comprende: l’iscrizione al
pellegrinaggio, la colazione del mattino al ristorante più cestino pranzo al ritorno. Per l’andata prevedete la cena al
sacco

Cari Parrocchiani, il 7 dicembre dell’anno scorso abbiamo festeggiato insieme il 25°Anniversario della mia
ordinazione sacerdotale con una S. Messa e ci eravamo dati appuntamento per domenica 13 maggio per una Festa con
la realizzazione della piazza e del mosaico di San Giorgio. Ma, questo gennaio improvvisamente, ci siamo trovati di
fronte all’emergenza di dover costruire le nuove cucine della Sagra per essere a norma. Per cui l’impegno non solo
economico ma anche di lavoro ci impedisce di dar seguito alla festa preannunciata. Tutte le energie ora sono impiegate
per questi lavori (non possiamo rischiare che salti la Sagra dell’Assunta con grave danno economico); perciò
rimandiamo ad altra data e ci concentriamo su questi nuovi lavori. Grazie ancora per la vostra disponibilità e attenzione
e lancio anche un invito a dare da subito la propria disponibilità per la realizzazione della Sagra.
Con gratitudine don Daniele, parroco.

