VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 7 al 14 ottobre 2012
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 7 ottobre 2012

MARTEDI’ 9 ottobre 2012

27ª Domenica del tempo ordinario

27ªsettimana tempo ordinario

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: Per ringraziamento nel 30°Ann. di
matrimonio di Mariagrazia e Danilo; Per Madre
Speranza.

MERCOLEDI’ 10 ottobre 2012
27ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi

I due saranno uno
L'uomo non esaurisce la propria vocazione nel dominio della
materia e nello sforzo di migliorare le condizioni della sua vita;
egli porta in sé anche l'esigenza all'incontro con un essere
capace di comunione con lui. Di fatto, è un altro se stesso che
egli scopre nella donna: «Questa volta essa è carne alla mia
carne e osso dalle mie ossa» (1a lettura). La struttura
sessuale dell'uomo e della donna, come tutta la loro esistenza
corporea, deve essere compresa come presenza, linguaggio,
riconoscimento dell'altro. Il mistero dell'uomo e della donna
non sono nell'uomo e nella donna separatamente, ma nella
comunione di tutta la persona fino ad un vero dialogo fecondo
e aperto.

Nel contesto della manifestazione del Figlio dell’uomo e dopo il
secondo annuncio della passione, Marco espone - come
complemento catechetico - l’insegnamento sulla indissolubilità
del matrimonio, e i comportamenti richiesti per fare parte del
regno di Dio. Gesù cambia scena (Mc 10,1): va in Giudea.
Espone con autorità messianica - non a un gruppo ma al popolo
- l’indissolubilità del matrimonio come un principio universale.
San Marco non entra nelle discussioni dei rabbini sulla
legislazione del divorzio. Coglie con fedeltà le parole di Gesù,
senza tener conto della clausola eccezionale trasmessa da (Mt
19,9). Marco, rivolgendosi a comunità di gentili, e andando al di
là del mondo giudaico, ricorre alla Genesi (Gen 1,27 e 2,24):
nell’unione indissolubile del matrimonio brillano, folgoranti,
l’immagine e la somiglianza poste da Dio nell’uomo e nella
donna. Gesù spiega e chiarisce la volontà del Creatore.

LUNEDI’ 8 ottobre 2012
27ªsettimana 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: +Dell’Agnese Nella; In onore della
Madonna per il suo 44°compleanno.

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Milanese Eligio; +Ruzzene Giovanni
Battista; +Norma Fabbro e Cecchin Angelo.

GIOVEDI’ 11 ottobre 2012
27ªsettimana 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: +Sartori Giuseppina; +Rosetta Capiotto;
Ann Dell’Agnese Bruno, Pusiol Eugenio e Elisabetta

VENERDI’ 12 ottobre 2012
27ªsettimana tempo ordinario

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: +Piccin Valerio; +Moro Lorenzo e
Rosada Rina; +Vivian Luigi, Ampelio e Zanin
Domenica.

SABATO 13 ottobre 2012
27ªsettimana 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: Secondo le intenzioni e le necessità degli
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Da Pieve Bruno;
+Piccinin Eleonora; +Morandin Vittorio; +Moro
Gino e Turchet Arpalice.

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 14 ottobre 2012
28ª Domenica del tempo ordinario

Duomo ore 7.30; 9.00; 17.30 S. Rosario missionario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 18.00 S. Messe
(In occasione della giornata della rievocazione Storica la S. Messa festiva delle ore 11.00 viene anticipata)

DUOMO ore 10.30 S. Messa Solenne in costume con la partecipazione del Gruppo storico.
La Celebrazione in onore di San Giorgio sarà animata con le musiche e canti originali dell’epoca a cura
dell’Ensemble di ottoni e Coro femminile E.Armonia.
Intenzioni: +Bortolin Nives; +Brai Daniele e Galli Giuseppina; Ann Otello Ciani; +Pup Fortunato, Cassese Domenico
e Fantone Clorinda; +Piovesan Giuseppe; +Conte Balilla, Marson Corinna, Frausin Nino, Cattanur Fides e Norina;
+Alfredo Puiatti; +Daniele e Oliva Biscontin; +Furlan Giuliano; +Corazza Agostino.

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

VITA DELLA COMUNITA’
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani presso la sede alle ore 15.30
ANNO DELLA FEDE – Giovedì 11 ottobre Palazzetto dello Sport – PN inizio ore 19.30
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

RIEVOCAZIONE STORICA DELLA VISITA A PORCIA
DELL’IMPERATORE CARLO V
DOMENICA 14 OTTOBRE 2012-10-01
Programma
Venerdì 12 ore 20.30 Casello di Guardia
- Inaugurazione della mostra fotografica e presentazione del libro “Gruppo storico Carlo V 1987-2012”
Domenica 14 ottobre 2012
- ore 10.00 Apertura della manifestazione, esibizione del Gruppo storico La Desene di Premariacco, Musiche
e balli della Farandola
- ore 10.30 Duomo San Giorgio di Porcia S. Messa Solenne in costume con la partecipazione del Gruppo
storico e dell’Ensemble di ottoni e Coro femminile E.Armonia.
- ore 11.45 Esibizione del Gruppo Dama Castellana di Conegliano.
- ore 16.00 – SPETTACOLO TEATRALE DELLA RIEVOCAZIONE STORICA.
Per tutti i dettagli del programma si prega di vedere i manifesti all’ingresso e i depliant illustrativi

