VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 30 settembre al 7 ottobre 2012
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 7 ottobre 2012

MARTEDI’ 2 ottobre 2012

26ª Domenica del tempo ordinario

Santi Angeli custodi - Memoria

S S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Pasut Giuseppe e Ceschiat Ines;
+Barbui Giuseppe; +Alla Madonna p.d.

MERCOLEDI’ 3 ottobre 2012
26ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Nessuno ha il monopolio di Cristo
Questo è anche l'atteggiamento di Gesù (vangelo). Egli invita
al rispetto e alla fiduciosa attesa, e invita a scorgere in coloro
«che non sono dei nostri », non un potenziale nemico o un
concorrente, ma una sintonia interiore che può avere- lo
sbocco positivo di un «compagno di fede». Anche Gesù, come
si vede, mette bene in guardia i suoi discepoli dalla tentazione
di voler avere il «monopolio» dei doni del Signore.

L’itinerario di Gesù verso Gerusalemme è un susseguirsi di
insegnamenti e raccomandazioni; una specie di manuale
catechetico, che serve da continuo confronto per la fede,
ancora solo incipiente, dei discepoli. L’interrogativo posto da
uno di loro: “Abbiamo visto uno che scacciava i demoni... ma
non era dei nostri” descrive bene il rigido schematismo dentro
cui, loro come noi, vorremmo imprigionare la libertà dello
Spirito, che soffia sempre dove e come vuole. Non siamo noi
cristiani i padroni della salvezza, donataci da Cristo. Sia pure
avendo responsabilità e modalità diverse in seno alla Chiesa,
noi cristiani abbiamo solo il compito di far incontrare, tra di
noi e agli altri, con la nostra testimonianza, la nostra parola e
le nostre opere, la persona di Cristo. La consapevolezza della
gratuità del dono di Cristo ci obbliga a valorizzare tutto ciò
che, nel mondo, fa presagire e manifesta la sua presenza
redentrice, perché Cristo, unico ad avere una risposta
esauriente all’inquietudine presente nel cuore dell’uomo, può
inviare lo Spirito Santo a illuminare il cuore di ogni persona. Il
nostro desiderio più profondo dovrebbe essere quello di Mosè,
quando ha esclamato: “Fossero tutti profeti nel popolo di Dio e
volesse il Signore dare loro il suo spirito!”.

LUNEDI’ 1 ottobre 2012
26ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Alla Madonna per Marco; Def.ti famiglie
Venier e Della Maestra; +Turchet Giacinto e familiari.

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; Ann
Biscontin Vittorio (legato); +Polesel Lina.

GIOVEDI’ 4 ottobre 2012
SAN FRANCESCO d’Assisi, patrono d’Italia – Festa.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Cossetti Francesco; +Gava Giovanni,
Giuseppe e familiari; +Rina Contin e Guglielmo;
+Perin Francesco e Oliva; +Marzotto Modesto.

VENERDI’ 5 ottobre 2012
26ªsettimana tempo ordinario PRIMO VENERDI’

S. Maria ore 8.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 9.00 S. Messa e Lodi
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +A Gesù Misericordioso per Paola;
+Moro Rina; Ann Turchet Emilia.

SABATO 6 ottobre 2012
26ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
Sant’Angelo ore 15.30 Matrimonio di Anna
Dell’Agnese e Nicola Cavallaro.
Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Angelo Lucchese; Per le anime del
purgatorio; +Fantozzi Pietro; Alla Madonna p.d.

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 7 ottobre 2012
27ª Domenica del tempo ordinario

Duomo ore 7.30; 9.00; 17.30 S. Rosario missionario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 11.00 S. Messa per i coscritti della classe 1947
Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO
Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario missionario per le Vocazioni
ore 17.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio.
Intenzioni: +Pivetta Nicolò e Giuseppe; +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Ferrazzo Maria Vittoria; In onore
della B.V.Maria; +Bortolin Antinesca e Biscontin Gina; +Pasut Mario e Feletto Irma; In onore di P.Pio.

VITA DELLA COMUNITA’ VITA DELLA COMUNITA’
OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO e MISSIONARIO
Il S. Rosario, pur non essendo una preghiera liturgia, ha anch'esso un'indole comunitaria, si nutre della sacra
Scrittura e gravita intorno al mistero di Cristo. Sia pure su piani di realtà essenzialmente diversi, la Sacra Liturgia e
la memoria contemplativa del Rosario hanno per oggetto i medesimi eventi salvifici compiuti da Cristo. La S .Messa
rende presente, ed operante, sotto il velo del segno del pane e del vino, il più grande mistero della nostra redenzione;
il S. Rosario, con il pio affetto della contemplazione, rievoca quegli stessi misteri, aiuta la memoria e stimola la
volontà perché da essi si attinga ogni norma di vita. In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, siamo invitati
a pregare la Vergine Maria con la recita personale e comunitaria delle decine.
Ogni giorno prima delle S. Messe sarà recitato in chiesa il S. Rosario. In modo particolare siamo invitati a pregare
secondo le intenzioni del Papa, per la sua opera di mediazione per la pace e per le Missioni. La Giornata Mondiale
Missionaria si terrà Domenica 21 ottobre

LETTERA DEI VESCOVI DELLE CHIESE DEL TRIVENETO A TUTTI I FEDELI IN OCCASIONE DELL’APERTURA
11 OTTOBRE 2012 - 24 NOVEMBRE 2013
DELL’ANNO DELLA FEDE
Carissimi fratelli e sorelle,
stiamo per iniziare uno straordinario tempo di grazia: l’Anno della fede. Il Papa Benedetto XVI ha indetto questo Anno
perché riscopriamo la gioia del credere e ritroviamo l’entusiasmo nel comunicare la fede. «La fede è un dono da
riscoprire, da coltivare e da testimoniare», perché il Signore «conceda a ciascuno di noi di vivere la bellezza e la gioia
dell’essere cristiani».
Questo Anno di grazia inizierà l’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico
Vaticano II, e terminerà il 24 novembre 2013, Solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo.
L’Anno della fede ci invita a riscoprire il fondamento della nostra fede, Gesù Cristo, e a convertirci a Lui, unico
Salvatore del mondo. Egli dà alla nostra vita un nuovo orizzonte e la direzione decisiva. Nel mistero della sua morte e
risurrezione, si rivela in pienezza l’Amore che salva.
Ma l’Anno della fede ci chiede anche di annunciare l’amore di Dio agli uomini del nostro tempo. L’amore di Cristo, che
colma i nostri cuori, ci spinge ad evangelizzare. Egli ci invia per le strade del mondo per proclamare il suo Vangelo a
tutti i popoli della terra (cf. Mt 28,19).
Per rivivere la gioia del credere e l’entusiasmo nel comunicare la fede, in questo Anno siamo invitati a riscoprire i
contenuti della fede «professata, celebrata, vissuta e pregata».
Ce lo ricorda il Papa Benedetto XVI nella Lettera Apostolica Porta Fidei: «La conoscenza dei contenuti di fede è
essenziale per dare il proprio assenso, cioè per aderire pienamente con l’intelligenza e la volontà a quanto viene
proposto dalla Chiesa».
E aggiunge: «L’Anno della fede dovrà esprimere un corale impegno per la riscoperta e lo studio dei contenuti
fondamentali della fede che trovano nel Catechismo della Chiesa Cattolica la loro sintesi sistematica e organica» (11).
Carissimi fratelli e sorelle, accogliamo l’invito del Papa: viviamo con gioia questo Anno della fede, mettendoci in
ascolto della parola di Dio e meditando insieme i contenuti fondamentali della fede cristiana. Facciamoci testimoni
dell’amore di Dio e rendiamo ragione della speranza che c’è in noi.
Mostriamo ai nostri fratelli comela fede in lui rendepiù vera, più giusta e più bella la nostra vita personale, familiare e
sociale, rinnova i rapporti di amicizia, dà senso alla fatica del lavoro, all'impegno educativo e all'azione sociale, sostiene
nelle prove e nella malattia, ci aiuta a dare un senso pieno alla nostra vita.
A tutti voi, carissimi fratelli e sorelle, auguriamo di vivere nel modo migliore possibile questo straordinario Anno della
fede, per ravvivare, purificare, confermare e confessare con gioia la vostra fede a tutte le persone che incontrate, in tutti i
giorni della vostra vita.
Zelarino (Venezia), 20 settembre 2012

Cari fedeli vi invito alla celebrazione dell’11 Ottobre presso il Palazzetto dello Sport di PN con inizio alle ore 19.30 per
una festosa e solenne celebrazione Eucaristica, con cui intendiamo inaugurare quest’Anno pastorale 2012-2013, al cui
appuntamento invito caldamente tutti coloro che nelle comunità parrocchiali hanno un compito di responsabilità e
svolgono ministeri e servizi, ciascuno secondo la propria vocazione e le proprie capacità. Vi aspetto.
Vescovo Giuseppe Pellegrini

