VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 27 gennaio al 3 febbraio 2013
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 27 gennaio 2013

LUNEDI’ 28 gennaio 2013

3ª settimana tempo ordinario

San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa Memoria

(La S. Messa delle ore 8.00 è sospesa)
S. Angelo

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: +Pivetta Giosué; +Zago Elza e Truccolo
Eugenio.

MARTEDI’ 29 gennaio 2013
3ªsettimana tempo ordinario

(La S. Messa delle ore 8.00 è sospesa)
S. Angelo

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: +Crisafulli Maurizio; +Barbui Giuseppe.
La liturgia è intelligente. Al resoconto del discorso di Gesù alla
gente del suo paese di Nazaret, antepone il prologo del Vangelo.
L’evangelista Luca intende essere uno storico perché vuole che i
cristiani si rendano conto “della solidità degli insegnamenti” ricevuti
e siano convinti dell’importanza decisiva per la storia di tutti gli
uomini della vita di Gesù. Per questo soltanto lui pone all’inizio
della narrazione del ministero pubblico di Gesù un discorso
programmatico che precisi subito lo scopo che Gesù si prefigge. È
il “manifesto” di Gesù. Eccolo: egli opera con la potenza di Dio,
difatti lo Spirito è su di lui. La sua non sarà un’opera umana, meno
che mai politica, ma la rivelazione del progetto di Dio. La sua
missione è quella di accogliere misericordiosamente tutti gli uomini
per liberarli. È il compimento della profezia di Isaia che Gesù si
appropria. A Nazaret, quel sabato, Gesù annunciò il tempo nuovo
che non avrebbe più avuto per protagonista l’uomo, ma “Dio fatto
uomo”. La gente della sinagoga una cosa udì allora con chiarezza:
l’inizio di “un anno della grazia del Signore”. In sostanza il Vangelo
dice: non sono gli ordinamenti umani a salvare l’umanità, sarà lo
Spirito del Signore. In questa affermazione c’è, se si vuole, tanto
pessimismo, purtroppo fin troppo documentato dalla storia; ma c’è
anche, e più grande, tanta speranza, perché ci assicura che lo
Spirito è su Gesù e, perciò, su tutti quelli che fanno comunione con
Gesù. E questo riguarda l’oggi: “Oggi si è adempiuta questa
Scrittura che voi ascoltate”. L’oggi storico di Gesù diventa, per la
forza dello Spirito, l’oggi liturgico della Chiesa, il nostro di ogni
Messa. La predica di Nazaret diventa oggi storia nostra. Se
ascoltiamo!

MERCOLEDI’ 30 gennaio 2013
3ªsettimana tempo ordinario

(La S. Messa delle ore 8.00 è sospesa)
S. Angelo

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: +Di Iannucci Rino e fam. Scipione; a Gesù
misericordioso per Paola.

GIOVEDI’ 31 gennaio 2013
San Giovanni Bosco, sacerdote - Memoria

(La S. Messa delle ore 8.00 è sospesa)
S. Angelo

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: +Zanese Giuseppe; Def.ti Micheluz
Marina e fam.

VENERDI’ 1 febbraio 2013
3ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Per tutto l’anno della Fede ci sarà in
S. Maria dalle ore 9.30 alle ore 11.00
l’ADORAZIONE EUCARISTICA
(La S. Messa delle ore 18.00 è sospesa)
Intenzioni:Def.ti fam. Venier e Della Maestra; def.ti
fam. Lorenzon e Longo.

SABATO 2 febbraio 2013
PRESENTAZIONE del SIGNORE - Festa

GIORNATA MONDIALE PER LA VITA CONSACRATA
Chiamata popolarmente “Candelora”, questa festa ricorda che, Gesù è stato presentato al
Tempio di Gerusalemme quaranta giorni dopo la sua nascita. Quel giorno, quando il vecchio
Simeone vide il bambino , fu il primo a chiamarlo “luce per illuminare le genti”. Ecco perché,
durante la celebrazione, si usano le candele.

DUOMO ore 8.15 S. Rosario meditato
DUOMO ore 8.45 Lodi cantate
DUOMO ore 9.00 S. MESSA e Benedizione delle candele.

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: Per le anime del purgatorio; Def.ti fam. Viol Pietro e Biscontin Luigia; +Scircoli Walter.

DOMENICA 3 febbraio 2013
4ª settimana tempo ordinario

35° Giornata Nazionale per la vita: “Generare al vita vince la crisi”
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,
Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato
- ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica e confessioni
- ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio.
Intenzioni: +Ubaldo Orefice; +Santarossa Leopoldo Natalina e figli; per Padre Pio; +Pagnossin Sante; +Pasut Mario
e Feletto Irma; +Santarossa Florinda; +Bottos Gaudenzio e Salvador Luigia; +Pellegrini Giuseppina e Maria; +Tonet
Clemente; +Zanveppor Elisabetta; +Pastore Santa; Def.ti Babuin Ernesto e Rita; +don Bernardino Del Col; +Ierace
Michele; +Ceschiat Giuseppe e De Roia Eugenia.

VITA DELLA COMUNITA’
CICLO DI CATECHESI PER ADULTI animato dal Cammino Neocatecumenale
Con Lunedì 28 gennaio prende avvio un ciclo di Catechesi animato dai Catechisti del Cammino. Gli incontri si
tengono presso la sala riunioni al primo piano del Centro pastorale ogni Lunedì e Giovedì con inizio alle ore 20.30.
Sono invitati giovani e adulti che desiderano fare un percorso di catechesi biblica.

A.A.A ANIMATORI GREST CERCASI
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
– GREST 2013 –
Sono partiti anche quest’anno i preparativi per GRST dedicato ai bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie, che si svolgerà dal 17 giugno al 26 luglio e dal 26
agosto al 6 settembre.
I vari momenti di animazione del Grest sono affidati come sempre agli animatori e a
tutti gli altri giovani che si vogliono unire in questa fantastica e impegnativa
esperienza.
LA SQUADRA DI ANIMATORI
Il gruppo di animatori del GrEst sarà suddiviso in due figure:
animatori: tutti i giovani maggiorenni che hanno compiuto il cammino di formazione
aiuto-animatori: tutti i giovani dai 15 ai 17 anni che hanno partecipato agli incontri di
preparazione.

E’ importante in ogni caso dare la propria disponibilità in oratorio alla responsabile
Mariangela tutti i pomeriggi oppure rivolgendosi in canonica al parroco.
Sicuri che il Grest sia un'esperienza unica da vivere sia per i bambini che per gli
animatori, invitiamo i giovani a prender parte al gruppo di animatori che
accompagneranno per un mese le centinaia di bambini tra avventure, giochi e
momenti di gruppo. E' per questo che vi aspettiamo per iniziare.
MISSIONARI COMBONIANI
A nome della Comunità comboniana. Di Padre Benito e mio personale, desideriamo ringraziare la Comunità
parrocchiale di Porcia per la partecipazione alla “Giornata Missionaria” del 13 gennaio scorso. I frutti della
raccolta, oltre a quelli spirituali ricevuti con le vostre preghiere, sono stati oltre ogni previsione e ci fanno
dire che in questo momento così difficile la CARITA’ non è in crisi. Infatti la colletta ha fruttato circa
2854.48 euro (l’anno scorso sono stati 2.200), soldi che saranno inviati alla nostre missioni in Africa per
sostenere i progetti di evangelizzazione e promozione umana. A tutti voi va il nostro ringraziamento e la
preghiera per un sereno anno nuovo.
Padre Tarcisio Comboniano

