VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 5 al 12 agosto 2012
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 5 agosto 2012
18ª Domenica del tempo ordinario

Per un errore la settimana scorsa non sono state
pubblicate le seguenti intenzioni delle S. Messe di oggi:
+Brescia Donato e Sedran Carmina; Secondo le
intenzioni d Paolo e Tania; Ann Romanet Santina,
Regini Gianni e Rino; Ann Dolores Balanta; +Corazza
Giovanni e familiari.

LUNEDI’ 6 agosto 2012 1° giorno della novena
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Duomo ore 19.30 S. Rosario meditato e
ore 20.00 S. Messa della Novena dell’Assunta
Intenzioni: Alla Madonna per Marco; +Perin Giuseppe
e Zanetti Irma; +Caramaschi Anselmo e genitori.

MARTEDI’ 7 agosto 2012 2° giorno della novena
S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote – Memoria trasferita dal 4

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Duomo ore 19.30 S. Rosario meditato e
ore 20.00 S. Messa della Novena dell’Assunta
Intenzioni: +Ferrazzo Maria Vittoria.

MERCOLEDI’ 8 agosto 2012 3° giorno della novena
San Domenico, sacerdote - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 19.30 S. Rosario meditato e
ore 20.00 S. Messa della Novena dell’Assunta
Intenzioni: Per tutti i defunti della comunità.
Il Vangelo secondo san Giovanni ci offre vari discorsi che
Gesù ha tenuto nella sinagoga di Cafarnao per spiegare ai
credenti il significato della manna ricevuta nel deserto.
Queste spiegazioni devono aiutare i credenti del tempo
della Chiesa a vivere in modo giusto. Il Vangelo di oggi
riferisce il discorso che parla dell’importanza della fede in
Gesù Cristo. Gesù Cristo è l’inviato di Dio, egli porta
l’ultima rivelazione ed apre la via che conduce a Dio. Colui
che segue Gesù con fede, che entra con Gesù nella
comunità mediante il battesimo, che prende Gesù come
modello e lo ascolta, troverà attraverso di lui la verità che
calma la fame di vita. Perché questa verità è Dio stesso
che, attraverso Gesù Cristo, offre a tutti gli uomini la
possibilità di condividere la sua vita. Quello che hanno
cercato, presentito, e in parte riconosciuto i pensatori, i
profeti e i nostalgici di Dio di tutte le nazioni e di tutti i
tempi, raggiunge attraverso Gesù la chiarezza e la verità di
Dio. Questa verità è presente e può essere colta nella
parola e nell’esempio di Gesù, ma soprattutto nella sua
persona. Perché egli è la verità, egli è la via, egli è la vita di
Dio in persona! E ci è offerto di vivere con devoto rispetto
in modo assolutamente diretto, oggi, nella festa liturgica
della sua Chiesa.
O Dio, che affidi al lavoro
lavoro dell'uomo le immense
risorse del creato, fa' che non manchi mai il
pane sulla mensa di ciascuno dei tuoi figli, e
risveglia in noi il desiderio della tua parola,
perché possiamo saziare la fame di verità che
hai posto nel nostro cuore.

GIOVEDI’ 9 agosto 2012 4° giorno della novena
SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE (Edith Stein)
vergine e martire, Patrona d’Europa - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 19.30 S. Rosario meditato e
ore 20.00 S. Messa della Novena dell’Assunta
Intenzioni: +De Vecchi Olimpia e Vignandel Ernesto;
+Giavedon Assunta e familiari.

VENERDI’ 10 agosto 2012 5°giorno della novena
SAN LORENZO, diacono e martire - Festa

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 19.30 S. Rosario meditato e
ore 20.00 S. Messa della Novena dell’Assunta
Intenzioni: +Milanese Eligio; +Giorgini Assunta e
familiari; +Piva Giovanni e Viol Santa.

SABATO 11 agosto 2012 6°giorno della novena
Santa Chiara d’Assisi, vergine - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato e
ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta
Intenzioni: +Chiara Cossetti; +Morandin Vittorio;
+Biscontin Gino e Sergio.

CONFESSIONI – durante la novena sarà disponibile un sacerdote per le 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 12 agosto 2012 7°giorno della novena
19ª Domenica del tempo ordinario

Duomo ore 7.40 Lodi.

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta
Intenzioni: +Pio e Elena Bortolin; +Piccin Valerio; +Piccinin Eleonora; +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Pup
Fortunato, Cassese Domenico e Fantone Clorinda; +Conte Balilla, Marson Corinna, Frausin Nino, Cattanir Fides e
Norina; +Furlan Giuliano; Ann Capena Guerrino. +Neri Annellina.

La NOVENA DELL’ASSUNTA inizierà Lunedì 6 agosto
Ogni giorno nella nostra parrocchia per preparaci alla festa patronale dell’Assunta, si reciterà il Santo Rosario per
le seguenti intenzioni
Per la pace nel mondo e secondo le intenzioni del Papa Benedetto XVI
Perché le nostre famiglie e per i genitori siano sostenuti nel loro impegno educativo nel trasmettere la fede ai figli,
Per i giovani che si aprano al mondo del lavoro, per i disoccupati e la difficile situazione economica e per le nuove
famiglie..
La S. Messa della Novena sarà celebrata in Duomo alle ore 20.00 preceduta dal S. Rosario
e sarà tenuta dal Missionario Padre Ettore della Fraternità sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo.
Don Ettore Ferrario ha 37 anni e da 7 anni sacerdote, ordinato prete il 25 giugno 2005. E’ stato in missione in
Paraguay per quattro anni e mezzo come vice parrocco e cappellano della facoltà di Medicina e poi prof. Di EticaMistero cristiano e Antropologia Filosofica alla Cattolica di Asunción che é la capitale del Paraguay. I Superiori lo
spostarono in Kenya a Nairobi-Kenya come vice parroco e maestro delle elementari e medie della scuola UrafikiCarovana school molto bella e in via di sviluppo e assetto educativo. Da dicembre si trova a Roma per conseguire la
Licenza in Filosofia

VITA DELLA COMUNITA’
UFFICIO PARROCCHIALE
L’ufficio parrocchiale durante il periodo estivo è aperto nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
NOMINE
Il Vescovo della Diocesi ha nominato il nostro parroco Don Daniele Fort, Vice – Economo della diocesi di
Concordia PN mantenendo l’ufficio di Parroco di San Giorgio m. in Porcia.

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

Domenica 19 agosto 2012
Ci sono ancora posti liberi nel bus
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
CON FRANCESCO, VARCHIAMO LA PORTA DELLA FEDE
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
Mercoledì 3 ottobre
ore 5.00
partenza da PN
ore 17.30:
Liturgia del Vespro nel transito di S. Francesco, presiede un Vescovo del Friuli
ore 21.30:
Sagrato piazza S. Maria degli Angeli, processione aux flambeaux
Giovedì 4 ottobre
ore 10.00
S. Messa in Basilica di S. Francesco, diretta RAI 1, presieduta da un Vescovo del Friuli. Max
ore 16.00
Basilica di S. Francesco, celebrazione dei secondi Vespri della festa di S. Francesco e
accensione della lampada votiva di S. Francesco, presieduta da un Vescovo del Friuli
Venerdì 5 ottobre
ore 9.00
S. Messa per i pellegrini del Friuli in Basilica S. Maria degli Angeli, presiede
ore 13.15 Partenza per LA VERNA e partecipazione alle 15.00 alla processione presso la Cappella delle Stimmate e
visita al Santuario
ore 16.30
Partenza per PN arrivo previsto alle ore 22.00 (cena in autogrill libera)
Organizzazione Comitato Regionale/Ufficio diocesano pellegrinaggi Concordia-Pordenone
Costo: 245 euro, compreso kit del pellegrino (su richiesta, sono stati inseriti tutti i pasti, salvo la cena del rientro).

Iscrizioni per la Forania PN-Nord presso la Canonica di Porcia telef. 0434 921318 oppure via mail al seguente indirizzo
parroco@sangiorgio-porcia.it

