VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 2 al 9 giugno 2013
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 2 giugno 2013

LUNEDI’ 3 giugno 2013

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO –
Solennità

Santi Carlo Lwanga e Compagni, martiri - Memoria

S. Maria ore 7.30 Tredicina di S. Antonio - Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Bozzer Maddalena ved. Ciani; +1°Ann
Cordenons Luigi; Ann Piva Giovanni e Viol Santa.

MARTEDI’ 4 giugno 2013
9ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 Tredicina di S. Antonio - Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Gava Giuseppina, Giovanni e familiari;
+Mister Roder e Pardino Brasile.

MERCOLEDI’ 5 giugno 2013
San Bonifacio vescovo – Memoria

Il Pane e il Vino per la Vita degli Uomini

I

l banchetto è un fatto umano profondo che in
tutti i popoli e in tutte le religioni ha significato
familiare e sociale, significato di solidarietà umana e
di culto, e ha persino la capacità di simboleggiare la
comunione con i defunti e con Dio. Tale significato e
capacità, già accentuati nell’antica alleanza,
acquistano un valore immenso nella nuova, nella «Cena
del Signore».
Testimonianza di Papa Francesco
….La seconda parola è: la preghiera. Guardare il volto
di Dio, ma soprattutto – e questo è collegato con
quello che ho detto prima – sentirsi guardati. Il
Signore ci guarda: ci guarda prima. La mia esperienza
è ciò che sperimento davanti al sagrario
[Tabernacolo] quando vado a pregare, la sera, davanti
al Signore. Alcune volte mi addormento un
pochettino; questo è vero, perché un po’ la
stanchezza della giornata ti fa addormentare. Ma Lui
mi capisce. E sento tanto conforto quando penso che
Lui mi guarda. Noi pensiamo che dobbiamo pregare,
parlare, parlare, parlare … No! Làsciati guardare dal
Signore. Quando Lui ci guarda, ci dà forza e ci aiuta
a testimoniarlo - perché la domanda era sulla
testimonianza della fede, no? Primo “Gesù”, poi
“preghiera” - sentiamo che Dio ci sta tenendo per
mano.

S. Maria ore 7.30 Tredicina di S. Antonio - Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Alla Madonna per Marco; +Zille Guido,
Feletto Santa e Zille Alfredo.

GIOVEDI’ 6 giugno 2013
BeatO BERTRANDO, vescovo – Memoria (Pr. Dioc.)

S. Maria ore 7.30 Tredicina di S. Antonio - Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola.

VENERDI’ 7 giugno 2013
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ - Solennità
Giornata per la sanificazione dei Ministri Ordinati

S. Maria ore 8.30 Tredicina di S. Antonio - Lodi
S. MARIA ore 9.00 S. Messa in onore del Sacro
Cuore di Gesù. Seguirà un momento di adorazione al
Santissimo Sacramento con la recita del S. Rosario
secondo le intenzioni di Papa Francesco per ricevere
l’Indulgenza;
Litanie del S. Cuore e l’atto di riparazione che si
concluderà con la Benedizione Eucaristica
•
SANT’ANGELO ore 17.30 Tredicina di S.
Antonio
•
SANT’ANGELO ore 18.00 S. Messa in onore
del Sacro Cuore di Gesù
Intenzioni: +Ferrazzo Maria Vittoria; Per tutta la
comunità.

SABATO 8 giugno 2013
Core Immacolato di Maria SS.ma - Memoria

S. Maria ore 7.30 Tredicina di S. Antonio - Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 11.00 Matrimonio di Lara Pozzato e Alessandro Zamarian. Cel d. Renato De Zan
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Morandin Vittorio e Tomasi Antonia; Def.ti famiglia Filippetto e Brisot; Def.ti famiglie Corazza e
Brisot; +Conte Balilla. Marson Corinna, Frausin Nino, Cattanur Fides, Norina e Alessandro; +Nastri Antonio;
+Presotto Ernesto, Maria Luigia e Turchet Giuseppina.

DOMENICA 9 giugno 2013
10°Domenica del tempo ordinario

Duomo ore 7.40 Tredicina di S. Antonio

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 Adorazione Eucaristica,
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio .
Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +DeRe Ennio; +Pasut Mario, Feletto Irma e familiari; Trigesimo di
Bortolin Gilberto ore 18.00

VITA DELLA COMUNITA’
GREST 2013
Venerdì 7 alle ore 20.45 ci sarà la riunione con i genitori dei ragazzi del GREST per la presentazione del programma.
BENEDIZIONE DELLE CASE – PROGRAMMA (solo al pomeriggio 15-19)
3 giugno Lunedì
- pomeriggio Via delle Risorgive (recupero pioggia)
4 giugno Martedì
- pomeriggio: Via Flemming
5 giugno Mercoledì - pomeriggio Via Forlanini
6 giugno Giovedì:
- pomeriggio Via Comuni
7 giugno Venerdì
- pomeriggio Via Villa Scura
8 giugno Sabato
- mattina (9-12) Via Villa Scura Condomini

La Parola di Papa Francesco (brani dell’Omelia del Corpus Domini )
Questa sera noi siamo la folla del Vangelo, anche noi cerchiamo di seguire Gesù per ascoltarlo, per entrare in comunione con Lui
nell’Eucaristia, per accompagnarlo e perché ci accompagni. Chiediamoci: come seguo io Gesù? Gesù parla in silenzio nel Mistero
dell’Eucaristia e ogni volta ci ricorda che seguirlo vuol dire uscire da noi stessi e fare della nostra vita non un nostro possesso, ma
un dono a Lui e agli altri.
Di fronte alla necessità della folla, ecco la soluzione dei discepoli: ognuno pensi a se stesso; congedare la folla! Ognuno pensi a se
stesso; congedare la folla! Quante volte noi cristiani abbiamo questa tentazione! Non ci facciamo carico delle necessità degli altri,
congedandoli con un pietoso: “Che Dio ti aiuti”, o con un non tanto pietoso: “Felice sorte”, e se non ti vedo più… Ma la soluzione
di Gesù va in un’altra direzione, una direzione che sorprende i discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma come è possibile
che siamo noi a dare da mangiare ad una moltitudine?
Questa sera, anche noi siamo attorno alla mensa del Signore, alla mensa del Sacrificio eucaristico, in cui Egli ci dona ancora una
volta il suo Corpo, rende presente l’unico sacrificio della Croce. E’ nell’ascoltare la sua Parola, nel nutrirci del suo Corpo e del suo
Sangue, che Egli ci fa passare dall’essere moltitudine all’essere comunità, dall’anonimato alla comunione. L’Eucaristia è il
Sacramento della comunione, che ci fa uscire dall’individualismo per vivere insieme la sequela, la fede in Lui. Allora dovremmo
chiederci tutti davanti al Signore: come vivo io l’Eucaristia? La vivo in modo anonimo o come momento di vera comunione con il
Signore, ma anche con tutti i fratelli e le sorelle che condividono questa stessa mensa? Come sono le nostre celebrazioni
eucaristiche?
… “dare”, condividere. Che cosa condividono i discepoli? Quel poco che hanno: cinque pani e due pesci. Ma sono proprio quei pani
e quei pesci che nelle mani del Signore sfamano tutta la folla. E sono proprio i discepoli smarriti di fronte all’incapacità dei loro
mezzi, alla povertà di quello che possono mettere a disposizione, a far accomodare la gente e a distribuire – fidandosi della parola di
Gesù - i pani e pesci che sfamano la folla…..Questa sera, ancora una volta, il Signore distribuisce per noi il pane che è il suo Corpo,
Lui si fa dono. E anche noi sperimentiamo la “solidarietà di Dio” con l’uomo, una solidarietà che mai si esaurisce, una solidarietà
che non finisce di stupirci: Dio si fa vicino a noi, nel sacrificio della Croce si abbassa entrando nel buio della morte per darci la sua
vita, che vince il male, l’egoismo e la morte. Gesù anche questa sera si dona a noi nell’Eucaristia, condivide il nostro stesso
cammino, anzi si fa cibo, il vero cibo che sostiene la nostra vita anche nei momenti in cui la strada si fa dura, gli ostacoli rallentano i
nostri passi. E nell’Eucaristia il Signore ci fa percorrere la sua strada, quella del servizio, della condivisione, del dono, e quel poco
che abbiamo, quel poco che siamo, se condiviso, diventa ricchezza, perché la potenza di Dio, che è quella dell’amore, scende nella
nostra povertà per trasformarla.

