VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 28 ottobre al 4 novembre 2012
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 28 ottobre 2012

MARTEDI’ 30 ottobre 2012

30ª Domenica del tempo ordinario

30ªsettimana 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: Def.ti famigli di Ido Rossi; +Vivian Nella
e Peruch Elide

MERCOLEDI’ 31 ottobre 2012
30ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

Il cammino della fede
L’evangelista Marco che ascoltiamo quest’anno ci presenta le
azioni e le parole di Gesù durante il suo viaggio a Gerusalemme.
Viaggio sicuramente topografico, ma anche e soprattutto
simbolico. Questa strada che Gesù percorre con entusiasmo “Gesù li precedeva” - e dove i discepoli lo seguono con
diffidenza o inquietudine - “essi erano spaventati, e coloro che
seguivano erano anche timorosi” (Mc 10,32) - qui arriva al
termine. Ecco il contesto della lettura sulla quale meditiamo
oggi. Al termine del cammino, oggi incontriamo un cieco. Un
cieco, che, in più, è un mendicante. In lui c’è oscurità, tenebre,
e assenza. E attorno a lui c’è soltanto il rigetto: “Molti lo
sgridavano per farlo tacere”. Gesù chiama il cieco, ascolta la
sua preghiera, e la esaudisce. Anche oggi, qui, tra coloro che il
Signore ha riunito, “ci sono il cieco e lo zoppo” (prima lettura)
- quello che noi siamo -; ed è per questo che le azioni di Gesù,
che ci vengono raccontate, devono renderci più pieni di
speranza. È nel momento in cui termina il viaggio di Gesù a
Gerusalemme (e dove termina il ciclo liturgico), che un
mendicante cieco celebra Gesù e lo riconosce come “Figlio di
Davide”, o Messia; e questo mendicante riacquista la vista e
“segue Gesù per la strada”. È un simbolo, un invito. Chiediamo
al Signore che ci accordi la luce della fede e ci dia vigore,
affinché lo seguiamo come il cieco di Gerico, fino a che non
avremo raggiunto la Gerusalemme definitiva.

LUNEDI’ 29 ottobre 2012
30ªsettimana tempo ordinario

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

Intenzioni: +Sanson Antonio; +Da Pieve Sante.

GIOVEDI’ 1 novembre 2012
TUTTI I SANTI - Solennità

Gesù Cristo, divenuto «Signore», trasmette la sua
santità alla Chiesa per mezzo dei sacramenti che
portano all’uomo la vita di Dio. Questa dottrina era così
viva nei primi secoli, che i membri della Chiesa non
esitarono a chiamarsi «i santi» e la Chiesa stessa era
chiamata «comunione dei santi». La santità non è il
frutto dello sforzo umano che tenta di raggiungere Dio
con le sue forze; essa è dono dell’amore di Dio e risposta
dell’uomo all’iniziativa divina.

Duomo ore 7.30 Lodi di Tutti i Santi
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa

DUOMO ore 14.30 Solenne S. Messa
concelebrata dai parroci del comune. Seguirà
la processione e benedizione in Cimitero.

Intenzioni: +Paolazzi Gianfranco e Cesarina: +Sfreddo
Diva e Ann Cecchin Luigi; +Eusebia Palamino

Intenzioni: +Per la Comunità parrocchiale.

CONFESSIONI per l’Indulgenza
I sacerdoti saranno a disposizione il:
Mercoledì 31 ott. dalle ore 17.00 alle 18.00
Giovedì 1 nov. ore 7.30 - 12.00 e 14.00 – 18.00
Venerdì 2 nov. Duomo ore 8.30 11.00 e 19.30

CIMITERO ore 20.30 recita
del S. Rosario per tutti i defunti
Ricordiamo che per tutto l’anno delle FEDE ogni
venerdì al termine della S. Messa delle ore 9.00
seguirà l’Adorazione Eucaristica fino alle ore 11.30
concludendosi con la Benedizione.

VENERDI’ 2 novembre 2012 Primo venerdì

SABATO 3 novembre 2012

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI Solennità

30ªsettimana tempo ordinario

Primo giorno dell’ottavario
Le S. Messe saranno celebrate nei seguenti luoghi:
DUOMO ore 8.30 Lodi dei defunti
ore 9.00 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia
seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle
ore 11.00
CIMITERO ore 14.30 S. Messa per tutti i defunti
In caso di maltempo la S. Messa sarà celebrata in Duomo

Sant’Angelo ore 16.00 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 16.30 S. Messa per tutti i defunti

Secondo giorno dell’ottavario
Preghiamo per tutti i sacerdoti e le suore defunti della
nostra comunità
S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
Duomo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottavario
Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Carretta
Domenico, Antonio e Masutti Silvia.

DOMENICA 4 novembre 2012
31ª Domenica del tempo ordinario

Duomo ore 19.30 S. Rosario per i defunti
DUOMO ore 20.00 S. Messa dell’ottavario per tutti i
defunti della parrocchia.

Terzo giorno dell’ottavario
Preghiamo per tutti coloro che sono caduti a causa
delle guerre

Intenzioni: Def.ti famiglie Della Maestra e Venier; +Marson
Sergio e Celestino.

Duomo ore 7.30 S. Rosario per i Defunti
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI con
l’OTTAVARIO DI PREGHIERA
IL culto dei defunti affonda le sue radici nei primordi della
storia dell'umanità e manifesta la nostalgia dell'infinito della
creatura umana creata ad immagine e somiglianza di Dio.
La Chiesa ha sempre coltivato con grande pietà la memoria
dei defunti e offerto, per loro, suffragi. Tali suffragi sono
diretti sempre e solo alle anime del purgatorio che prima
della gloria eterna devono scontare pene per i peccati
commessi in vita. Questa possibilità è garantita dalla
comunione dei Santi che esiste fra la fase celeste e quella
terrena dell'unica chiesa di Cristo. Il cristiano che chiede la
messa di suffragio per i propri defunti non fa altro che
chiedere a Dio misericordioso affinché per i meriti di Cristo
sia applicata ai propri cari il perdono per le colpe commesse
e le pene meritate. Con la messa di suffragio si chiede al
Signore di alleviare o addirittura di condonare la pena che
preclude il godimento della felicità eterna in paradiso.
Ci sono dei momenti particolari, come l'ottavario di
preghiera di novembre (2—9 novembre), che la comunità si
unisce per ricordare i propri defunti nella preghiera. Offrire
il frutto di un proprio sacrificio (l'offerta che si da) e unirsi
alla comunità che prega è il modo più bello per vivere il
ricordo dei propri defunti. Ogni sera in Duomo prima alle
ore 17.30 con il S. Rosario poi alle ore 18.00 con la S. Messa
ricorderemo i nostri defunti.
L’ OTTAVARIO DI PREGHIERA PER I DEFUNTI sarà
predicato da Fra GIACINTO Padre francescano
P. Giacinto durante la settimana visiterà le persone ammalate
e molto anziane. Se qualcuno desidera la sua visita o vuole
segnalare delle persone che non si trovano nei nostri elenchi
si rivolgano al più presto in canonica

Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO
Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario per i defunti
ore 17.00 Adorazione Eucaristica e meditazione
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio e
dell’ottavario dei defunti
Intenzioni: +Vivian Giacomo. Elisa e figli; +Ubaldo
Orefice; +Fantozzi Pietro; +Babuin Rita; +Moro
Domenico e Severina; +Gava Giovanni e Giuseppina,
familiari; +Rina Contin e Guglielmo; +Fides Govetto
Marcuzzi; +Piccin Valerio e Nives; +Santarossa Luciana;
+Casimiro Carla e Clementina; +Santarossa Emilia;
+Vianelli Lidia, Giovanna e Nerina.

VITA DELLA COMUNITA’
INDULGENZIA PLENARIA
In occasione della Festività di TUTTI I SANTI e della
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, è possibile
ottenere l'INDULGENZA PLENARIA. E' necessario
Confessarsi e Comunicarsi, visitare una Chiesa, recitando
il Padre Nostro e il Credo e una preghiera secondo le
intenzioni del S. Padre. Tale facoltà va da mezzogiorno del
31 ottobre a tutto il giorno 2 novembre.. La stessa
indulgenza può essere acquistata una sola volta al giorno
visitando il Cimitero dall'1 all'8 novembre oppure
partecipando alle funzioni dell’ottavario dei defunti.
Rammentiamo L’IMPORTANZA DI ONORARE I
PROPRI DEFUNTI CON LA PREGHIERA E LE
OPERE DI CARITA’, privilegiando quegli atteggiamenti
interiori di conversione del cuore piuttosto che ostentare
manifestazioni esteriori che portano illusoria consolazione

VITA DELLA COMUNITA’
FIORE DELLA CARITA’ della SAN VINCENZO
Anche quest'anno la San Vincenzo parrocchiale propone l'iniziativa: FIORE DELLA CARITA' . Ci sarà un
banchetto in Chiesa e in cimitero dove si possono richiedere i cartoncini commemorativi da appendere presso le
tombe. Il ricavato delle offerte servirà per finanziare l’attività caritativa della San Vincenzo. Onoriamo i nostri cari
defunti con questo gesto di carità sostenendo così una associazione che da sempre aiuta efficacemente le persone più
bisognose della nostra comunità.
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
Venerdì 2 alle ore 21.00 si terrà il Consiglio di Amministrazione dell’associazione per aggiornamenti sulla
programmazione delle attività e tesseramento per il 2013.
SAGRA DELL’ASSUNTA
Come ogni anno è bene riferire sull’attività della sagra e rendere pubblico il rendiconto. Per questo tutti i volontari che
hanno partecipato sono invitati alla riunione per SABATO 3 NOV in oratorio alle ore 19.00 inizieremo con un piccolo
spuntino e poi daremo…i numeri! Vi aspettiamo.

