VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 22 al 29 luglio 2012
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 22 luglio 2012

LUNEDI’ 23 luglio 2012

16ª Domenica del tempo ordinario

SANTA BRIGIDA, religiosa, Patrona d’Europa - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 19.00 S. Messa
Intenzioni: +Per Madre Speranza; +Luciana Santarossa
(cel il 19)

MARTEDI’ 24 luglio 2012
16ªsettimana 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: +Marco Piva fu Marco; Per tutti i defunti
della parrocchia.

MERCOLEDI’ 25 luglio 2012

Servi del gregge, non padroni
Come mostra la prima lettura, e il Vangelo stesso, oggi al
centro della parola che la liturgia ci porta c’è il fatto che
Dio ha concretizzato le sue promesse in Gesù di Nazaret:
attraverso il suo Salvatore egli veglia sul suo popolo. Il
Vangelo descrive la “piccola” gente di Galilea che si affolla
al seguito di Gesù come una comunità di uomini sfiniti di cui
nessuno si occupa. Essi hanno sentito che Gesù si
preoccupa sinceramente di loro, e che ha il potere di venire
loro veramente in aiuto. È ciò che fa, portando
l’indispensabile salvezza a tutti quelli che si rivolgono a lui
fiduciosi, nella loro disgrazia sia fisica che sociale o
spirituale.
La Chiesa non cerca oggi di distrarci con delle belle storie
che parlano dei tempi passati. Attira la nostra attenzione
sul fatto che Gesù Cristo risuscitato continua ad agire
come il Salvatore di Dio. Egli può e vuole aiutarci nella
nostra disgrazia. Compatisce le nostre preoccupazioni.
Nella nostra miseria possiamo rivolgerci a lui. Egli ci
consolerà, ci darà la forza, ci esaudirà. È lui che ci fa
trovare le vie per uscire dalla disgrazia, che ci mette
accanto delle persone che ci aiutino. E soprattutto, Gesù
Cristo conosce l’ultima e la peggiore delle nostre miserie: la
nostra ricerca di una salvezza duratura e felice, che sia
per noi o per tutti quelli che amiamo, dei quali ci
preoccupiamo, e che abitano con noi questo mondo.

Dona ancora, o Padre, alla tua
Chiesa, convocata per la Pasqua
settimanale,
di gustare nella parola e nel pane
di vita la presenza del tuo Figlio,
perché riconosciamo in lui il vero
profeta e pastore,
che ci guida alle sorgenti della
gioia eterna.

SAN GIACOMO, apostolo - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 19.00 S. Messa
Intenzioni: +Castagnotto Moreno; +Racli Maria e
Mozzon Antonio.

GIOVEDI’ 26 luglio 2012
Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria 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: +Zefferina e Giovanni; 1°Ann di Vazzoler
Ida, Bolzan Secondo; + De Martin Pierina; +Zuliani
Maria Rosa Roder.

VENERDI’ 27 luglio 2012
16ªsettimana 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: Ann Ricchetti Iria Fort; Def.ti famiglie
Comisso e Canton; +Zefferina e Giovanni; Def.ti
fratelli Bianchin.

SABATO 28 luglio 2012
16ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa Memoria B.V. Maria
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: Ann Bortolin Renato, Poletto Anna; +Vivian
Ampelio; +Botolussi Giovanna, Ceschiat Pietro e
Rizzetto Bruno; +Polles Giovanni, Gino e genitori.

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

DOMENICA 29 luglio 2012
17ª Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 11.00 S. Messa per il 50° Ann di Professione Religiosa di Suor Luisa Chin del Sacro Cuore di Gesù.
Presiede Mons. Giuseppe Romanin.
Intenzioni: +Vivian Pietro; +Presot Vittorio e Emma; Per tutti i defunti della comunità.

PORCIA IN FESTA 2012 - Sagra dell’Assunta
SAGRA DELL’ASSUNTA: Lunedì 23 convocazione di tutti i volontari – ore 20.45
Con la prossima settimana inizia la Sagra, un momento principalmente di Festa che nasce dalla Fede e dalla
tradizione popolare. Siamo tutti invitati a dare il nostro contributo innanzitutto con il desiderio di conversione e di
preghiera, e poi di carità e di condivisione. Il momento “ludico” di per se non è altro che il prolungarsi della gioia della
ritrovata speranza, del perdono e di essere stati oggetto di un gesto di carità. Perché tutto questo possa essere
comunicato anche agli altri, noi ci impegniamo nel lavoro volontario della sagra. Perciò tutti i volontari sono convocati
per lunedì 23 alle ore 20.45 presso l’area della sagra per un incontro preparatorio (due chiacchiere per aiutarci
nelle motivazioni) e per la suddivisione dei compiti. Grazie per la vostra disponibilità

Chiediamo la disponibilità per formare una squadra di persone volontarie che siano disponibili un’ora alla
mattina per le pulizie dell’aerea della Sagra. Si prega di dare la propria adesione in canonica.

MEETING per l’AMICIZIA tra i Popoli di Rimini
Tema: La natura dell'uomo è rapporto con l'infinito

Domenica 19 agosto 2012
La frase che dà il titolo alla XXXIII edizione del Meeting è tratta dal primo capitolo de Il senso
religioso di don Giussani: «La natura dell’uomo è rapporto con l’infinito». Nell’esperienza
quotidiana, infatti, l’uomo si scopre costituito da esigenze (di verità, di giustizia, di felicità e
amore) che non sono appagate da risposte parziali. Come Benedetto XVI ha ricordato
recentemente, in occasione del viaggio apostolico in Messico e nella Repubblica di Cuba: «L’uomo
ha bisogno dell’infinito». Il Meeting intende documentare l’esperienza di tale rapporto
imprescindibile attraverso incontri, mostre e spettacoli.
C’è un’attesa che vorremmo condividere con tutti coloro che già stanno collaborando alla
realizzazione del Meeting e con tutti coloro che vi parteciperanno: che possa essere per ciascuno
l’occasione per incontrare persone ed esperienze capaci di risuscitare il desiderio e la
consapevolezza del proprio rapporto con l’infinito. Per saperne di più: www.meetingrimini.org

Programma di Domenica 19 Agosto
- Partenza ore 5.00 parcheggio Scuola medie di Porcia, Via de’ Pellegrini.
- Arrivo a Rimini alle ore 10.00
- Ore 10.30 S. Messa nei padiglioni fieristici. Cel S. Ecc, Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini
- Tempo libero a disposizione per la visita e la partecipazione agli incontri
- Pranzo libero presso gli stand della Fiera
- ore 16.00 Incontro con il Presidente del Consiglio Mario Monti - Auditorium
- Ore 21 Ritrovo e partenza per il ritorno (arrivo previsto intorno alle 00.30)
Quota di partecipazione: 30 euro per viaggio
Per maggiori informazioni e per iscriversi si prega di rivolgersi in Canonica dalle ore 9.00 alle 12.00
di ogni giorno oppure telefonare al n° 0434921318 e via mail all’indirizzo danielefort@tin.it
Taglia e consegna entro domenica 12 agosto
Il sottoscritto __________________________________________________
Prenota n°______ posti in pullman
e versa la quota totale di euro : __________________
Note____________________
Firma

