VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 17 al 24 giugno 2012
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 17 giugno 2012

LUNEDI’ 18 giugno 2012

11ª Domenica del Tempo ordinario

11ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 19.00 S. Messa
Intenzioni: +Cossetti Francesco; Per tutti i defunti,

MARTEDI’ 19 giugno 2012
11ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 19.00 S. Messa
Intenzioni: +Zanin Pietro; Per tutti i defunti.

MERCOLEDI’ 20 giugno 2012
10ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Una volta seminato nel cuore dell’uomo, il regno di Dio
cresce da sé. È una meraviglia di Dio tanto grande e tanto
bella quanto grande e bella è la crescita delle piante, e
tanto misteriosa quanto misteriosa è la trasformazione di
un bambino che cresce e diventa uomo. Così la crescita del
regno di Dio non dipende dalle forze umane; essa supera le
capacità umane poiché ha in sé un proprio dinamismo.
Questo messaggio è un messaggio di speranza, poiché,
adottando una prospettiva umana, potremmo dubitare del
trionfo del regno di Dio. Esso si scontra con tanti ostacoli.
Esso è qui rifiutato, là respinto, o, in molti luoghi,
sconosciuto del tutto. Noi stessi costituiamo un ostacolo
alla realizzazione del regno di Dio con la nostra cattiva
volontà e con i nostri peccati. È bene dunque che sappiamo
che, a poco a poco con una logica che non è quella umana,
con un ritmo che a noi sembra troppo lento, il regno di Dio
cresce. San Paolo, che era ispirato, percepiva già i gemiti di
tale crescita (Rm 8,19-22). Bisogna conservare la speranza
(Eb 3,6b). Bisogna ripetere ogni giorno: “Venga il tuo
regno!”. Bisogna coltivare la pazienza, quella del seminatore
che non può affrettare l’ora della mietitura (Gc 5,7-8).
Bisogna soprattutto non dubitare della realtà dell’azione di
Dio nel mondo e nei nostri cuori. Gesù ci dice questo poiché
sa che il pericolo più grande per noi è quello di perdere la
pazienza, di scoraggiarci, di abbandonare la via e di
fermarci. Noi non conosciamo né il giorno né l’ora del
nostro ingresso nel regno o del ritorno di Cristo. La
mietitura ci sembra ancora molto lontana, ma il tempo
passa in fretta: la mietitura è forse per domani.

Sant’Angelo ore 19.00 S. Messa
Intenzioni: Secondo le intenzioni di Cominotto Angelo;
Per tutti i defunti della parrocchia.

GIOVEDI’ 21 giugno 2012
San Luigi Gonzaga, religioso - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 19.00 S. Messa
Intenzioni: +Poles Luigi; Per tutti i defunti.

VENERDI’ 22 giugno 2012
11ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 19.00 S. Messa
Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia.

SABATO 23 giugno 2012
11ªsettimana 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: +Mariotti Alessandro e genitori; +Biscontin
Gino.

DOMENICA 24 giugno 2012
NATIVITA’ di SAN GIOVANNI BATTISTA - Solennità

O Padre, che a piene mani semini nel
nostro cuore il germe della verità e
della grazia, fa’ che lo accogliamo
con umile fiducia e lo coltiviamo con
pazienza evangelica, ben sapendo che
che
c’è più amore e giustizia ogni volta che
la tua parola fruttifica nella nostra
vita.

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 11.00 Battesimi di Giulio De Toni,Johnsen
John, Zulian Andrea e alle ore 12 di Dierick Lara
Intenzioni: +Vivian Pietro; +Piccin Giovanni e Maria;
+Milanese Eligio; +Marco Piva; Def.ti famiglia Piva
Giovanni e Viol Santa; +Presot Vittorio e Emma;
+Bottos Gaudenzio e Salvador Luigia; +Pivetta Franco;
+Donadel Giovanna; +Canella Anna Maria

VITA DELLA COMUNITA’
CONFERENZA
In occasione del pellegrinaggio in Terra Santa di Agosto, Don Chino Biscontin terrà una conferenza sul tema del
pellegrinaggio e sulla Terra di Gesù presso il Salone dell’Oratorio Venerdì 22 prossimo con inizio alle ore 20.45.
L’incontro è aperto a tutti
UFFICIO PARROCCHIALE
L’ufficio parrocchiale durante il periodo estivo è aperto nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Chiesetta di SANT’ANGELO Dalla prossima settimana la S. Messa feriale sarà celebrata alle ore 19.00. fino alla
fine di luglio. In agosto la S. Messa sarà sospesa, per riprendere al solito orario in settembre.
BENEDIZIONE DELLE CASE – PROGRAMMA (mattina 9-12; pomeriggio 15-18)
18 giugno Lunedì mattina: (benedizioni sospese), -pomeriggio via Cellina
19 giugno Martedì mattina: Via Colombera (a partire dal confine in su), - pomeriggio: Via Colombera
20 giugno Mercoledì mattina (benedizioni sospese), -pomeriggio Via Reghena
21 giugno Giovedì mattina (benedizioni sospese), - pomeriggio (recupero) Via Orzaie e via Gorgazzo
22 giugno Venerdì mattina (benedizioni sospese), ), - pomeriggio (recupero) via Colvera via Meduna, via Rio
Colicelli
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI CON FRANCESCO, VARCHIAMO LA PORTA DELLA FEDE
Dal 3 al 5 ottobre 2012
Le quattro diocesi del Friuli V.G. in pellegrinaggio ad Assisi, in occasione dell'offerta dell'olio per la lampada
votiva di S. Francesco da parte della Regione Friuli Venezia Giulia
Costo: 245 euro, compreso kit del pellegrino Iscrizioni per la Forania PN-Nord presso la Canonica di Porcia telef. 0434
921318 oppure via mail al seguente indirizzo parroco@sangiorgio-porcia.it COMPILARE LA SCHEDA DI
ISCRIZIONE sul banchetto in Chiesa.

Porcia in Festa 2012
Sagra dell’Assunta
Continua l’Avventura…oggi più che mai
Cari Amici Volontari,
mentre scrivo queste righe a voi e andiamo in stampa con la “Gazzetta di Porcia”, stiamo vivendo un
tempo ci interpella e pone tanti interrogativi sul futuro. Ci sentiamo dentro un clima di incertezza e pessimismo. Ieri sera qualcuno
mi chiedeva: Ma fate ancora la sagra? Ce la fate a finire i lavori? …e allo stesso tempo mi domandavo come possiamo aiutare le
persone e aiutarci tra noi affinché non prevalga questo clima tra paura e cinismo. Mi rivoltavo nel letto tra mille pensieri quando ho
avvertito quella piccola scossa di terremoto del 9 giugno. Col cuore in gola (perché avevo preso paura) il mio pensiero andò subito
alle popolazioni dell’Emilia colpite nel maggio scorso. Si deve proprio star male quando tutto attorno a te vacilla. Ma quel po’ di
sangue emiliano che mi ritrovo nelle vene mi fece balzare dal letto e dissi tra me: «Facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo
bene per loro e per noi!». E’ stata come una illuminazione che mi ha scosso da un certo torpore disincantato. Noi sappiamo fare
una bella sagra, è cresciuta nel tempo in qualità, con molte persone serie e responsabili, dove si impara da tutti anche dalla dedizione
dei più piccoli e … attira molte persone.
Nel 2005 vi scrivevo così “La sagra è la cosa più bella del mondo, “perché se magna, se beve e se balla”. Ma

nessuno si muoverebbe da casa per mangiare polenta e costa se non ci fossero ad attendere gli amici, i compagni di
lavoro, i paesani. La sagra è incontro, comunicazione, scambio di saluti e d’idee, rinnovo d’amicizie e scoperta di
parentele. E’ la festa della solidarietà. “
Oggi più che mai dobbiamo fare la Sagra per dire a noi e a tutti che c’è questo modo diverso, semplice e anche utile di divertirsi
e che fa anche del bene.
Nei prossimi giorni mi recherò dal Vescovo di Carpi (MO) (appena finita l’emergenza) per chiedergli di indicarmi una
parrocchia, un oratorio danneggiati dal terremoto che potremmo aiutare non solo destinando quella parte di proventi della sagra
fatte salve le spese e i mutui, ma anche con una serie di iniziative e di collaborazioni. Noi sappiamo per esperienza diretta che
passata l’emergenza resta il tempo della ricostruzione che è il vero tempo della solidarietà non legata all’emozione del momento.
Spero durante la sagra di potervi dare ulteriori e più precise informazioni (seguite il notiziario parrocchiale durante l’estate). Tutto il
castello che abbiamo costruito si poggia su tre semplici colonne: la prima è l’Ideale; la seconda è la Responsabilità personale e la
terza è la Comunità: tutte e tre insieme, contemporaneamente fanno miracoli!
Vi abbraccio e vi ringrazio per la vostra dedizione… e vi aspetto
Don Daniele
PS. Credo che per quest’anno è bene rinunciare alle tradizionali gite degli anni passati

NB: Le schede di iscrizione per gli iscritti dell’anno scorso saranno consegnate via posta, i nuovi volontari possono
ritirare la scheda in canonica o in fondo al banchetto in Chiesa

