VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 12 al 19 maggio 2013
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 12 maggio 2013
ASCENSIONE DEL SIGNORE – Solennità

Papa Francesco ai fedeli del Triveneto in Udienza
17/04/2013

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nel Credo, troviamo l’affermazione che Gesù «è salito al
cielo, siede alla destra del Padre». La vita terrena di
Gesù culmina con l’evento dell’Ascensione, quando cioè
Egli passa da questo mondo al Padre ed è innalzato alla
sua destra. Qual è il significato di questo avvenimento?
Quali ne sono le conseguenze per la nostra vita? Che
cosa significa contemplare Gesù seduto alla destra del
Padre? Su questo, lasciamoci guidare dall’evangelista
Luca. Partiamo dal momento in cui Gesù decide di
intraprendere
il
suo
ultimo
pellegrinaggio
a
Gerusalemme. San Luca annota: «Mentre stavano
compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto,
egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino
verso Gerusalemme» (Lc 9,51). Mentre “ascende” alla
Città santa, dove si compirà il suo “esodo” da questa vita,
Gesù vede già la meta, il Cielo, ma sa bene che la via che
lo riporta alla gloria del Padre passa attraverso la Croce,
attraverso l’obbedienza al disegno divino di amore per
l’umanità. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma
che «l’elevazione sulla croce significa e annuncia
l’elevazione dell’ascensione al cielo» (n. 661). Anche noi
dobbiamo avere chiaro, nella nostra vita cristiana, che
l’entrare nella gloria di Dio esige la fedeltà quotidiana
alla sua volontà, anche quando richiede sacrificio,
richiede alle volte di cambiare i nostri programmi.
L’Ascensione di Gesù avvenne concretamente sul Monte
degli Ulivi, vicino al luogo dove si era ritirato in
preghiera prima della passione per rimanere in profonda
unione con il Padre: ancora una volta vediamo che la
preghiera ci dona la grazia di vivere fedeli al progetto di
Dio. Alla fine del suo Vangelo, san Luca narra l’evento
dell’Ascensione in modo molto sintetico. Gesù condusse i
discepoli «fuori verso Betania e, alzate le mani, li
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e
veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti
a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e
stavano sempre nel tempio lodando Dio» (24,50-53); così
dice san Luca. Vorrei notare due elementi del racconto.
Anzitutto, durante l’Ascensione Gesù compie il gesto
sacerdotale della benedizione e sicuramente i discepoli

esprimono la loro fede con la prostrazione, si inginocchiano
chinando il capo. Questo è un primo punto importante: Gesù è
l’unico ed eterno Sacerdote che con la sua passione ha
attraversato la morte e il sepolcro ed è risorto e asceso al Cielo;
è presso Dio Padre, dove intercede per sempre a nostro favore
(cfr Eb 9,24). Come afferma san Giovanni nella sua Prima Lettera
Egli è il nostro avvocato: che bello sentire questo! Quando uno è
chiamato dal giudice o va in causa, la prima cosa che fa è cercare
un avvocato perché lo difenda. Noi ne abbiamo uno, che ci
difende sempre, ci difende dalle insidie del diavolo, ci difende da
noi stessi, dai nostri peccati! Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo
questo avvocato: non abbiamo paura di andare da Lui a chiedere
perdono, a chiedere benedizione, a chiedere misericordia! Lui ci
perdona sempre, è il nostro avvocato: ci difende sempre! Non
dimenticate questo! L’Ascensione di Gesù al Cielo ci fa conoscere
allora questa realtà così consolante per il nostro cammino: in
Cristo, vero Dio e vero uomo, la nostra umanità è stata portata
presso Dio; Lui ci ha aperto il passaggio; Lui è come un capo
cordata quando si scala una montagna, che è giunto alla cima e ci
attira a sé conducendoci a Dio. Se affidiamo a Lui la nostra vita,
se ci lasciamo guidare da Lui siamo certi di essere in mani sicure,
in mano del nostro salvatore, del nostro avvocato. Un secondo
elemento: san Luca riferisce che gli Apostoli, dopo aver visto
Gesù salire al cielo, tornarono a Gerusalemme “con grande gioia”.
Questo ci sembra un po’ strano. In genere quando siamo separati
dai nostri familiari, dai nostri amici, per una partenza definitiva
e soprattutto a causa della morte, c’è in noi una naturale
tristezza, perché non vedremo più il loro volto, non ascolteremo
più la loro voce, non potremo più godere del loro affetto, della
loro presenza. Invece l’evangelista sottolinea la profonda gioia
degli Apostoli. Ma come mai? Proprio perché, con lo sguardo della
fede, essi comprendono che, sebbene sottratto ai loro occhi,
Gesù resta per sempre con loro, non li abbandona e, nella gloria
del Padre, li sostiene, li guida e intercede per loro. San Luca
narra il fatto dell’Ascensione anche all’inizio degli Atti degli
Apostoli, per sottolineare che questo evento è come l’anello che
aggancia e collega la vita terrena di Gesù a quella della Chiesa.
Qui san Luca accenna anche alla nube che sottrae Gesù dalla
vista dei discepoli, i quali rimangono a contemplare il Cristo che
ascende verso Dio (cfr At 1,9-10). Intervengono allora due
uomini in vesti bianche che li invitano a non restare immobili a
guardare il cielo, ma a nutrire la loro vita e la loro testimonianza
della certezza che Gesù tornerà nello stesso modo con cui lo
hanno visto salire al cielo (cfr At 1,10-11). È proprio l’invito a
partire dalla contemplazione della Signoria di Cristo, per avere
da Lui la forza di portare e testimoniare il Vangelo nella vita di
ogni giorno: contemplare e agire, ora et labora insegna san
Benedetto, sono entrambi necessari nella nostra vita di cristiani.
Cari fratelli e sorelle, l’Ascensione non indica l’assenza di Gesù,
ma ci dice che Egli è vivo in mezzo a noi in modo nuovo; non è più
in un preciso posto del mondo come lo era prima dell’Ascensione;
ora è nella signoria di Dio, presente in ogni spazio e tempo, vicino
ad ognuno di noi. Nella nostra vita non siamo mai soli: abbiamo
questo avvocato che ci attende, che ci difende. Non siamo mai
soli: il Signore crocifisso e risorto ci guida; con noi ci sono tanti
fratelli e sorelle che nel silenzio e nel nascondimento, nella loro
vita di famiglia e di lavoro, nei loro problemi e difficoltà, nelle
loro gioie e speranze, vivono quotidianamente la fede e portano,
insieme a noi, al mondo la signoria dell’amore di Dio, in Cristo
Gesù risorto, asceso al Cielo, avvocato per noi. Grazie.

LUNEDI’ 13 maggio 2013

GIOVEDI’ 16 maggio 2013

Beata Maria Vergine di Fatima - Memoria

7ª settimana di Pasqua

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

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

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

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità
degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Delia e
Mara; +Mons. Elvino Del Bel Belluzzo; Ann di
Biscontin Angela e Pierina Cel il 12.

Intenzioni: +Piccin Valerio e Nives; +Pase Carmelo e
satarossa Palmira; +Vivian Nella e Peruch Elide.

MARTEDI’ 14 maggio 2013

VENERDI’ 17 maggio 2013
7ª settimana di Pasqua

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

SAN MATTIA apostolo Festa

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

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

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

Intenzioni: Alla Madonna per i piccoli Elia,
Chiara, Leonardo, Mattia e Paolo.

Intenzioni: +Moras Dora Fabbro; +Dorigo Rina e Sartori
Leo

MERCOLEDI’ 15 maggio 2013
SABATO 18 maggio 2013

7ª settimana di Pasqua

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: +Cecchin Domenico e Bozzo Virginia;
+Anna Maria Sonato in Fanzago; +Santarossa
Luciana.

7ª settimana di Pasqua

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario meditato
8.00 Lodi e S. Messa

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: Per la comunità e per tutti i defunti.

DOMENICA 19 maggio 2013
DOMENICA di PENTECOSTE – Solennità

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: +Marzaro Norma; +Martellato Angelina e Piva Lucia; +Vignando Paolo; +Santarossa Luciana; Per tutti i
sacerdoti defunti.

VITA DELLA COMUNITA’
MAGGIO mese dedicato alla Madonna
Inizia il mese dedicato alla Madonna. Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e possibilmente insieme.
Luoghi e orari suddivisi per zone pastorali
ZONA PASTORALE CENTRO.
- Chiesa di S. Maria ore 7.30 e ore 17.00
- Condomini di Via Vietti ore 20.30
- Ogni lunedì alle ore 20.00 Cooperativa il Giglio.
ZONA PASTORALE MUZZILE
- Condomini Via ex campo sportivo ore 20.30- Via Colombera cortile casa Pierina Vignandel

ZONA PASTORALE S.ANTONIO/VALLADA
- Capitello S. Margherita ore 20.00
ZONA PASTORALE TALPONEDO
- Chiesa Sant’Angelo ore 17.30
ORATORIO
- Dal lunedì al venerdì alle ore 20.15

VENERDÌ 31 MAGGIO ALLE ORE 21.00 CI SARÀLA FESTA DI CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO E DEL CATECHISMO
LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI SARÀ DOMENICA 2 GIUGNO ALLE ORE 20.00

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2013
Grazie al contributo dell’Amministrazione comunale possiamo abbattere quasi del 50% le quote del GREST per
aiutare le famiglie che desiderano avvalersi della nostra iniziativa estiva e le gite potranno essere 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

