VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 26 maggio al 2 giugno 2013
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 26 maggio 2013

LUNEDI’ 27 maggio 2013

SANTISSIMA TRINITA’ Solennità

8ª settimana del tempo ordinario

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: +Robert Diemoz; Iannucci Vincenzo e
Rina.

MARTEDI’ 28 maggio 2013
8ª settimana del tempo ordinario

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: +Lucchese Angela e Carla; +Zanin Pietro.

MERCOLEDI’ 29 maggio 2013

L

a piena rivelazione di Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo
si ha nel mistero della Pasqua, quando Gesù dona la vita per
amore dei suoi discepoli. Bisognava che questi sperimentassero
innanzitutto il supremo dono dell’amore compiuto da Gesù per
comprendere la realtà di Dio Amore che dona tutto se stesso.
Egli, oltre a perdonare i peccati e a riconciliare l’uomo con sé,
lo chiama ad una comunione piena di vita …Anch’essi
sull’esempio del loro maestro sono chiamati a dare la vita per i
fratelli. Lo Spirito Santo farà entrare nel cuore degli apostoli
l’amore di Cristo crocifisso e risuscitato per loro, li
consacrerà a lui in una vita di santità e d’amore, li voterà alla
salvezza delle anime. Non saranno più essi a vivere, ma Gesù in
loro (cf. Gal 2,20). Ogni cristiano nel corso del suo cammino è
chiamato ad arrendersi all’amore e allo Spirito di Cristo
crocifisso e risorto. Oggi è il giorno della decisione

8ª settimana del tempo ordinario

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: +Bernardi Elia.

GIOVEDI’ 30 maggio 2013
8ª settimana del tempo ordinario

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: +Def.ti famiglie Baraccetti e Canton.

VENERDI’ 31 maggio 2013
VISITAZIONE della Beata Vergine Maria - Festa

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 19.45 S. Messa – al termine si partirà per il Duomo recitando il S. Rosario.
Duomo ore 20.00 S. Messa in onore della Madonna - Seguirà la recita. del S. Rosario
ore 20.45 Conclusione del mese di Maggio
Intenzioni: 2°Ann di Pasut Mario; +Truccolo Giuseppe.
ATTENZIONE: In caso di maltempo tutto si svolgerà (S:Messe e rosario) in Duomo a partire dalle ore 20.00

SABATO 1 giugno 2013
San Giustino martire - Memoria

S. Maria ore

7.30 S. Rosario meditato - S. Maria ore

8.00 Lodi e S. Messa

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato –
DUOMO ore 18.00 S. Messa presieduta dal Vicario Generale della Diocesi Mons. Basilio Danelon per la Festa del
45°Ann di fondazione dell’AVIS e del 30°Ann dell’AIDO di Porcia
Intenzioni: Def.ti famiglie Della Maestra e Venier; +Santarossa Alfio e Caterina; +Perin Giacomo e Rosa e figli.

DOMENICA 2 giugno 2013
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO – Solennità

Duomo ore 7.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, (ore 18.00 sospesa) S. Messe
Duomo ore 12.00 Battesimo di Edoardu James Floyd Cel. Mons.
(La S. Messa delle ore 18.00 è sospesa
Anche il mensile incontro di preghiera del Gruppo P. Pio è rinviato a domenica prossima)

DUOMO ore 20.00 Solenne S. Messa
e a seguire la processione Eucaristica per le vie del paese: Via Rivierasca, Via Roma, Via Marconi. Al
termine: Benedizione Eucaristica al Popolo e alla Città sul Sagrato della Chiesa
Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Milanese Bruno e Alba; +Stevanin Bruna; +Ubaldo Orefice;
+Santarossa Luciana; +Bbuin Rita.

VITA DELLA COMUNITA’
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione dei Vincenziani in sede.

MAGGIO mese dedicato alla Madonna.
VENERDÌ 31 MAGGIO: FESTA di chiusura del MESE di MAGGIO e dell’ANNO CATECHISTICO
Appuntamento per tutti intorno alle ore 20.45 in Duomo ( il S. Rosario qui incomincerà al termine della Messa) e
ogni Gruppo dovrà, in base alle distanze organizzarsi per arrivare in tempo partendo dai seguenti luoghi all’incirca a
questi orari di ritrovo per la processione:
•
ZONA PASTORALE CENTRO:
ORATORIO ore 20.00 - Via Villa scura ore 20.15.
•
ZONA PASTORALE S.ANTONIO/VALLADA : S. Margherita (Via Galassia) ore 20.15
•
ZONA PASTORALE TALPONEDO; Chiesetta di S.Angelo ore 20.15
•
ZONA PASTORALE MUZZILE da Via Ex Campo sportivo ore 20.15:
Durante la processione si reciterà il S. Rosario. In Duomo concluderemo insieme con la Salve Regina e il canto delle
Litanie, rinnoveremo l’ATTO DI CONSACRAZIONE e la BENDIZIONE DELLE ROSE, che resteranno nelle case
come segno di questo gesto. Si richiede che ci sia un responsabile del gruppo che può procurarsi presso la sacrestia del
Duomo le candele e i flanbeau necessari per la fiaccolata e i ciclostilati con le preghiere. Al termine faremo festa
nell’Oratorio con una montagna di gelato…per tutti
BENEDIZIONE DELLE CASE – PROGRAMMA (solo al pomeriggio 15-19)
27 maggio Lunedì
-pomeriggio Via De’ Pellegrini
28 maggio Martedì - pomeriggio: Via della Senta
29 maggio Mercoledì - pomeriggio Via della Madonetta
30 maggio Giovedì: - pomeriggio Via delle Risorgive
31 maggio Venerdì -pomeriggio Via Marco Vietti
1 giugno Sabato
- mattina (9-12) Via Marconi

Anno della Fede
e festa della SS. Trinità.

N

ell’anno della Fede la Festa
della SS: Trinità ci richiama
al fatto che il Cristianesimo è una
esperienza di comunione, fatto di
rapporti. Soprattutto con il Santo

Padre, vescovo di Roma. Infatti proprio questa Festa liturgica
ci dice qual è il discriminante della fede cattolica: l’esistenza di
un punto storico, oggettivo, non prodotto dalla nostra
immaginazione, un punto reale che ci salva dal festival delle
interpretazioni, e quindi dalla confusione. Come ripeteva don
Giussani già cinquanta e più anni fa, senza questo punto
storico non c’è una esperienza di fede cattolica trinitaria: «Il
Cristianesimo è l’annuncio di un Fatto, un Fatto buono per
l’uomo, un Evangelo: Cristo nato, morto, risorto. Non è una
definizione astratta, un pensiero interpretabile. La Parola di
Dio − il Verbo − è un fatto accaduto nel seno di una donna, è
diventato bambino, è diventato un uomo che ha parlato sulle
piazze, ha mangiato e bevuto a mensa con gli altri, è stato
condannato a morte ed ucciso. Il volto di quell’uomo è oggi
l’insieme dei credenti, che ne sono il segno nel mondo, o −
come dice san Paolo − ne sono il Corpo, Corpo misterioso,
chiamato anche “popolo di Dio”, guidato come garanzia da
una persona viva, il Vescovo di Roma»
(c.f.r. Luigi Giussani, Il senso di Dio e l’uomo moderno).

