VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 14 al 21 luglio 2013
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 14 luglio 2013
15°Domenica del tempo ordinario

disinteressano in modo disdicevole. Non dimentichiamo che Gesù
sottolinea ben due volte al dottore della legge: “Agisci seguendo il
comandamento principale e meriterai la vita eterna!”.

LUNEDI’ 15 luglio 2013
SAN BONAVENTURA, Vescovo e Dottore della Chiesa - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario - Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Bertacco e Pivetta; +Anna Maria Sonato;
Corazza Ferdinando; +Nardin Angelo; +Ceschiat Adda,
Clara e genitori; +Roder Alberto

MARTEDI’ 16 luglio 2013
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo – Memoria

L

Chi ama i fratelli ama Dio

’uomo della religione naturale, sperimentando
«dentro» l’esistenza la fragilità dei vivere, pensa di
trovare fuori di sé, in Dio, la sicurezza. L’uomo cerca
perciò di raggiungere Dio, di diventare come lui, di
divinizzarsi attraverso i riti, il culto.

U

omini imperfetti e turbati dal peccato, da una
parte, non siamo certi di ciò che è bene e giusto e,
dall’altra, ci capita spesso di non essere pronti a fare il
bene. È il motivo per cui Dio ci ha dato i comandamenti:
essi ci indicano ciò che è giusto e fanno sentire a
ognuno ciò che deve fare. È per questo che gli Ebrei
dell’antica Alleanza avevano stabilito un sistema di più
di cinquecento comandamenti e divieti, che doveva
permettere loro di compiere in tutto la volontà di Dio,
perché non avevano più una visione chiara di che cosa
fosse assolutamente essenziale agli occhi di Dio e si
perdevano nei dettagli. Per i dottori della legge,
discutere di gerarchie e di comandamenti era spesso
ben più importante delle istituzioni destinate a
compiere veramente la volontà di Dio. È ciò che
dimostra l’esempio del dottore della legge che cerca di
rendere Gesù ridicolo: ponendogli una domanda in
apparenza sincera, egli vuole provare che è un teologo
dilettante. Ma Gesù non sta al gioco. Costringe il
dottore della legge a dare da sé la risposta giusta e gli
mostra allora qual è il prossimo che ciascuno deve
amare come se stesso: è quello che si trova in miseria
ed è bisognoso del nostro aiuto. Si risparmia così ogni
discussione saccente attorno al problema di sapere se
qualcuno che non è ebreo, oppure è un ebreo
peccatore, ha il diritto di aspettarsi il nostro aiuto.
Egli va anche più lontano, mostrando che un
Samaritano da disprezzare (agli occhi dei dottori della
legge) è capace di fare del bene in modo naturale
seguendo la voce del suo cuore, mentre due pii Ebrei si

S. Maria ore 7.30 S. Rosario - Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Piva Cesare; alla Madonna da persona devota

MERCOLEDI’ 17 luglio 2013
15ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario - Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Carmela Pivetta; +Fabbro Norma e Cecchin
Angelo

GIOVEDI’ 18 luglio 2013
15ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario - Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Silvia e Antonio di Porcia; +Gambero Elda

VENERDI’ 19 luglio 2013
15ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario - Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S.
Intenzioni: alla Madonna per Cinzia; +Pase Carmelo e
Santarossa Palmira; +Davide e Fiorello Turchet; +Armando,
Assunta; + Santarossa Luciana

CONFESSIONI
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 7.30
fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17

SABATO 20 luglio 2013
15ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario – Lodi - S. Maria ore 9.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Cozzarini Irma; +Presot Luciano e Giovanni, Truccolo Pierina; +Furlaneto Luigi; +Sanson Valeria,
Loris e Giorgio; +Moras Giuliadora, Fabbro, Gino Gina e Toni; +Venier Albarosa, Biscontin Gino

DOMENICA 21 luglio 2013
16°Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: +Marzaro Norma; +Marzotto Sante Beppino; +Zanutel Barbin; +Presot Vittorio, Emma; +Bertolo
Francesco; +Bottos Gaudenzio e Salvador Luigia

VITA DELLA COMUNITA’
ATTENZIONE: La Benedizione delle case è sospesa e riprenderà con il mese di settembre

Gruppo di preghiera P.PIO
PELLEGRINAGGIO A SAN GIOVANNI ROTONDO
15 – 18 settembre 2013
Domenica 15 settembre – San Giovanni rotondo
•

Ritrovo alle ore 22.45 presso l’Oratorio di via delle acacie – Porcia.
Partenza ore 23.00 Soste lungo la strada e colazione in Autogrill

Lunedì 16 settembre SAN GIOVANNI ROTONDO
•
•

Ore 8.00 Convento di San Marco in Lamis, Benedizione dei pellegrini.
Arrivo e sistemazione all’Hotel Colonne vicino al Santuario. Pranzo ore 12.00. Riposo.

•

Ore 18.00 S. Messa presso la Cripta di S.Pio. Tempo da disposizione per la preghiera personale e la
visita al Santuario
Ore 19.00 Cena, Ore 20.45 S. Rosario presso la Tomba di S. Pio

•

Martedì 17 settembre SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO
Ore
•
•
•
•

7.30 Colazione e incontro con il Gruppo di Marittima e Andrano.
Ore 8.00 S. Messa nel Santuario antico
Ore 9.00 Solenne Via Crucis.
Ore 12.00 Pranzo in albergo.
Ore 14.30 Partenza per Monte Sant’Angelo

•
•
•

Ore 15.30-16.30 Adorazione Eucaristica nell’antica chiesa del Santuario, meditazione personale.
Ore 20.00 Cena in albergo.
Ore 20.45 S. Rosario presso la Tomba di S. Pio

Mercoledì 18 Settembre LORETO-PORCIA
•
•
•
•

Ore 6.00 Partenza per Loreto. Prima colazione al sacco.
Ore 11.00 Santa Messa presso la Santa Casa di Loreto
Ore 12.00 pranzo il Ristorante “TACABANDA” .
Rientro a Porcia nella tarda serata.

La quota di partecipazione con minimo 40 partecipanti: - camera doppia /tripla con servizi € 210 camera singola € 245
La quota di partecipazione con minimo 35 partecipanti: - camera doppia /tripla con servizi € 240 camera singola € 275

L’alloggio sarà presso l’ HOTEL COLONNE Telef 0882412936 a pochi passi dal santuario.
Iscrizioni entro il 15 Agosto contattando la Canonica (0434921318) oppure alla Capogruppo, Sig.ra Podo Maria Teresa
(telef. 3316744023) versando la caparra di 50 euro. Il saldo entro il 30 agosto

