VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 28 aprile al 5 maggio 2013
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 28 aprile 2013

LUNEDI’ 29 aprile 2013

5ª DOMENICA DI PASQUA

SANTA CATERINA DA SIENA, vergine e Dottore della Chiesa,
Patrona d’Italia e d’Europa - Festa

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa.

S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Ann Maurizio; Alla Madonna per Barbara,
Viviana e Carla; +Perin Giovanni e Pase Lucia.

MARTEDI’ 30 aprile 2013
5ª settimana di Pasqua

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa.

S. Angelo ore 18.00 S. Messa
LA LEGGE DELL’AMORE
l Vangelo di oggi ci trasmette il testamento di Gesù. È
diretto ai suoi discepoli, turbati dalla partenza di Giuda.
Ma è anche diretto ai numerosi discepoli che succedono a
loro e vivono il periodo di Pasqua alla ricerca di un
orientamento. Sono soprattutto essi che trovano qui una
risposta alle loro domande: Che cosa è successo di Gesù?
Ritornerà? Come incontrarlo? Che cosa fare adesso? Sono
alcune delle domande che capita anche a noi di fare. In
fondo, il Vangelo ci dà una risposta molto semplice: è un
nuovo comandamento: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho
amati”. Ma se ci si dedica a seguire questo comandamento,
ci si accorge molto presto che l’amore non si comanda.
Eppure, se si è capaci di impegnarsi ad amare il proprio
prossimo per amore di Gesù - come egli stesso ha fatto - si
trova ben presto la risposta a parecchie altre domande. Ci
si rende conto che il cammino di Gesù è un cammino di vita,
per lui ma anche per molte altre persone intorno a lui.

I

"Non perdiamo mai la fiducia nella misericordia
paziente di Dio" che "non è impaziente come noi,
che spesso vogliamo tutto e subito, anche con le
persone". (…) "Non perdiamo mai la fiducia nella
misericordia paziente di Dio. Questo è lo stile di
Dio: Dio è paziente con noi perché ci ama e chi
ama
comprende,
spera,
dà
fiducia,
non
abbandona, non taglia i ponti, sa perdonare.
Ricordiamolo nella nostra vita di cristiani Dio ci
aspetta
sempre,
anche
quando
ci
siamo
allontanati. Lui non è mai lontano e se torniamo a
Lui è pronto ad abbracciarci".
Papa Francesco

Intenzioni: Def.ti favaro Alfonso e Montico Attilio e
Filomena; Alla Madonna p.d.; +Marson Sergio e
Celestino.

MERCOLEDI’ 1 maggio 2013
Sam Giuseppe lavoratore - Memoria

(La S. Messa delle ore 08.00 è sospesa)
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglie Della Maestra e Verneir;
50°Ann di Matrimonio di Bortolus Ennio e Toffolon
Vilma ore 18.00

GIOVEDI’ 2 maggio 2013
Sant’Atanasio, vescovo e dottore - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: 1°Ann di La Rizza Giuseppe; Def.ti famiglia
Vietti Marco, Enrica, Carlo, Fodde Carlo.

VENERDI’ 3 maggio 2013
Santi FILIPPO e GIACOMO, apostoli - Festa

Per tutto il periodo di ristrutturazione della viabilità la S.
Messa e l’Adorazione vengono spostati in Duomo

Duomo ore 8.30 S. Rosario e Lodi
DUOMO ore 9.00 S. Messa e a seguire fino alle ore
11.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Perin Pietroe Bertolo Maria; +Pasqualato
Michael; +Teresa Grabarczuk.

SABATO 4 maggio 2013
5ª settimana di Pasqua

S. Maria ore

7.30 S. Rosario meditato - S. Maria ore

8.00 Lodi e S. Messa

Duomo ore 15.30 Confessione comunitaria dei fanciulli della Prima Comunione con i genitori
Duomo

ore 17.30 S. Rosario meditato - DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari; +Mariotti Alessandro; +Battistella Michele e Emilia;
+Santarossa Luciana; +Maria Elisabetta e Tarabini Castellani.

DOMENICA 5 maggio 2013
6ª DOMENICA DI PASQUA

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
DUOMO ore 11.00 S. Messa della prima Comunione
Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,

DUOMO ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato
ore 17.00 Adorazione Eucaristica,
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio .
Duomo ore 18.00, 50°Ann di Matrimonio di Pottino Sergio e Muzzati Pierina
Intenzioni: +Vivian Giacomo, Elisa e figli; +Ubaldo Orefice; +Angelo Lucchese; +Fantozzi Pietro; +Truccolo
Iolanda; +Maurizio Francini; Alla Madonna per Filippo e Tommaso.

VITA DELLA COMUNITA’
Pellegrinaggio a SANTUARIO della MADONNA DI CASTELMONTE
con i fanciulli della Prima comunione e Comunione Solenne
Domenica 12 maggio 2013
PROGRAMMA
Partenza ore 14.00 da Via De’ Pellegrini - parcheggio scuole medie
Ore 16.00 Piazzale: partenza del piccolo pellegrinaggio verso il Santuario con la recita del S. Rosario
Ore 17.00 S. Messa e atto di affidamento alla Madonna
Ore 18.00 Momento di Festa insieme
Ore 19.00 Partenza per i pullman per il ritorno -Ore 21.00 Previsto rientro a Porcia
Il costo è di euro 10, le iscrizioni si ricevono in canonica tutte le mattine.

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2013
Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale si è raggiunti ad una convenzione per aiutare le famiglie
che desiderano avvalersi della nostra iniziativa estiva. Le quote per i residenti del comune saranno così sensibilmente
inferiori mentre restano invariata le quote per i fuori residenti. Le gite saranno tutte comprese nella quota settimanale.
Per prendere contatti e conoscere tutte le agevolazioni e prescriversi si rende noto che la Segreteria è aperta a
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in oratorio (il lunedì e il venerdì si può iscriversi anche in canonica dalle 9-12)
VENERDI’ 7 giugno ore 21.00 ci sarà la riunione generale di presentazione con tutti i genitori.

Sono aperte le iscrizioni al: XXXV Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO
SABATO 8 GIUGNO 2013 ORE 20.00 http://www.pellegrinaggio.org
Un pullman partirà da Porcia alle ore 12.30 di Sabato (parcheggio scuola medie) per ritornare Domenica entro le ore
15.30 : informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro il 31maggio, anche via mail danielefort@tin.it (scrive
nell’oggetto “Macerata-Loreto”)
La quota è di 50 euro per lavoratori e di 35 euro per studenti e disoccupati che comprende: l’iscrizione al
pellegrinaggio, la colazione del mattino al ristorante più cestino pranzo al ritorno. Per l’andata prevedete la cena al
sacco

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA
Firma il 730 e il CUD per devolvere parte delle tasse alla Chiesa cattolica
Il sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del contribuente, un gesto con il
quale si esprime la propria fiducia nei confronti della Chiesa cattolica. Coloro che quest’anno sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione dei redditi, devono lo stesso firmare nell’apposito riquadro e inviarla al Ministero. In fondo
alla chiesa c’è un addetto che potrà aiutarvi e dove potrete ritirare le buste e anche lasciare il vostro modello CUD firmato
(diversamente si può portarlo anche in canonica

Grazie alla Legge 266/05 possiamo scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille della nostra
IRPEF a sostegno del volontariato.
Noi vi invitiamo a devolvere questo contributo alle organizzazioni di ispirazione cristiana. Come per esempio nella nostra
parrocchia ci sono l’Associazione Arcobaleno e la Coop. Il Giglio e altre. In modo particolare invitiamo a sostenere le seguenti
opere educative che operano nella nostra parrocchi:

1.
2.

la “Scuola Materna Monumento ai caduti” n° 00216900936
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II n°

91080740938

riportando nell’apposi riquadro il codice fiscale perché chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della
propria IRPEF a queste Organizzazioni di Volontariato deve apporre la propria firma nel primo riquadro contrassegnando con il
codice fiscale dell'associazione

