VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 24 novembre al 1 dicembre 2013
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 24 novembre 2013

MARTEDI’ 26 novembre 2013

34° settimana tempo ordinario e ultima dell’anno liturgico
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO - Solennità

34ªsettimana tempo ordinario

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:; +Pase Lucia e PerinGiovanni; +Presotto
Antonia; +Zanot Antonio

MERCOLEDI’ 27 novembre 2013
34ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Robert Diemoz; +Barbaro Luisa; +De Re
Sante e Giovanna; Ann Piva Rino..

GIOVEDI’ 28 novembre 2013
34ªsettimana tempo ordinario

Cristo, Signore della pace e dell'unità
Cristo è chiamato a guidare il popolo di Dio, ad
esserne condottiero (cf prima lettura); la sua regalità
è di origine divina ed ha il primato su tutto, perché
in lui il Padre ha posto la pienezza di tutte le cose
(seconda lettura). Il punto culminante della sua
regalità sarà l’incoronazione di spine sulla Croc.
Egli è il vero Re dei Giudei!

LUNEDI’ 25 novembre 2013

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Marcus Aurora; +Perin Aldo.

VENERDI’ 29 novembre 2013
34ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglia Baraccetti e Canton;
+Crisafulli Maurizio.

34ªsettimana tempo ordinario

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

SABATO 30 novembre 2013
SANT’ANDREA apostolo - Festa

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa

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

Intenzioni: +Ros Florindo e Zeferina;
+GiorginiGiovanni; +Brun Clementina.

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

Santa Maria ore 18.00 Trigesimo Principe
Gherardo di Porcia

Intenzioni: +Pitton Gianandrea

DOMENICA 1 dicembre 2013
1ª Domenica di Avvento

DUOMO ore 7.45 Lodi di Avvento;
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe.
DUOMO ore 17.00 Adorazione Eucaristica, canto del Vespro e meditazione
ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; Def.ti fsmiglie Della Maestra e Vernier; +Santarossa Luciano e
famiglia; +Fabbro Gino; +Fantozzi Pietro; +Mozzon Antinio e Luigia.
AVVENTO
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità dell’Avvento e del tempo in preparazione al Natale, ogni domenica
mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del Vespro prima
della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario meditando i misteri dell’Avvento,.
Raccomandiamo anche di accostarsi più spesso al Sacramento della confessione. Ogni venerdì durante la Messa del
mercato, il Sabato dalle ore 17.30 e la domenica fina dalle ore 7.30 e durante le S. Messe.

VITA DELLA COMUNITA’
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO
Il gruppo di preghiera organizza per Sabato 7 dicembre un ritiro spirituale per tutti presso il Santuario della Madonna
del Monte di Aviano e con il seguente programma: Partenza ore 15.00 dall’Oratorio. Arrivo al Santuario, momento
di preghiera e Adorazione – Confessioni – S. Messa , ore 17.30 Cena poi rientro a Porcia Il costo è di 25 euro.
SAGRA DELL’ASSUNTA
Giovedì prossimo 28 con alle ore 20.30 tutti i volontari sono convocati perché: DIAMO I NUMERI! Presso la Sala
Bar daremo il resoconto della sagra e decideremo insieme sulle attività del prossimo anno. Alla fine ci sarà un
brindisi di saluto.
GRUPPO ANIMATORI GP2
Il gruppo degli animatori dell’oratorio propone a tutti gli amici, i ragazzi delle superiori e universitari, un ciclo di
cineforum sul tema “L’incertezza del futuro”. Mercoledì prossimo 28 alle ore 20.30 presso la Sala ricreativa
dell’oratorio sarà proiettato il Film: TUTTI I SANTI GIORNI a cui seguirà un dibattito. L’incontro è aperto a tutti.
SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI
Si informa ai Genitori dei Bambini nati nell’Anno 2011 che SABATO 30 NOVEMBRE , DALLE ORE 16.00
ALLE ORE 19.00 c’è L’OPER DAY – SCUOLA APERTA con la possibilità di visitare la struttura, incontrare il
personale educativo, alcuni genitori dei bambini frequentanti, ed avere tutte le informazioni utili per una scelta
ponderata sulla futura scuola per i propri Figli.
LIONS CLUB Concerto d’archi SABATO 30 Nov. ORE 20.30
Il Lions Club di Porcia ha organizzato una serata di beneficienza a favore dell’Arcobaleno per Sabato 30 pv., con un
concerto in Duomo. Prendere visione degli inviti sulla locandina.

SABATO 30 NOV. Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA

si svolgerà la 17° edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.
«La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera […]. Il
consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di
dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri parametri economici. […] Invito tutti a riflettere sul problema della perdita e
dello spreco del cibo per individuare vie e modi che, affrontando seriamente tale problematica, siano veicolo di solidarietà e di
condivisione con i più bisognosi. […] Quando il cibo viene condiviso in modo equo, con solidarietà, nessuno è privo del necessario,
ogni comunità può andare incontro ai bisogni dei più poveri». (Papa Francesco, Udienza Generale del 5 giugno 2013)
Raccogliendo l’appello del Papa, invitiamo tutti a partecipare alla Colletta Alimentare per educarci a quanto da Lui proposto.

LE PERSONE CHE DESIDERANO DARE anche solo un’ORA DEL LORO TEMPO SI RIVOLGANO IN
CANONICA oppure ai responsabili della S.Vincenzo o al Sig. Mario Zanetti degli Alpini.

BEATO GIOVANNI PAOLO II e BEATO GIOVANNI XXIII papi
Saranno dichiarati SANTI nella grande Celebrazione Eucaristica in Piazza San Pietro a
ROMA- DOMENICA 27 APRILE 2014
La nostra parrocchia organizza tre pullman per andare a Roma partendo Sabato mattina e arrivando nel
pomeriggio. Si parteciperà alla Veglia notturna al Circo Massimo e poi all’alba ci si recherà in piazza San
Pietro. Il ritorno è previsto introno alle ore 24 di Domenica. Bisogna essere autonomi con il cibo e anche
attrezzati per dormire all’addiaccio con sacchi a pelo. E’ necessario dare fin da subito la propria adesione al
pellegrinaggio (preiscrizione non impegnativa) che poi sarà confermata entro e non oltre il 1°marzo con il
pagamento della quota del passaggio pullman. (si prevede intorno alle 50-70 euro) Compilare la scheda e
consegnarla in canonica oppure è possibile iscriversi inviando una mail a parroco@sangiorgio-porcia.it
scrivendo in oggetto: ROMA
LA CONFERMA VERSANDO L’INTERA QUOTA DEVE ESSERE COMUNICATA
NON PRIMA DEL 1 FEBBRAIO E NON OLTRE IL 1 MARZO

Si prega di compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica entro la fine di novembre.
E’ possibile iscriversi inviando una mail a parroco@sangiorgio-porcia.it
Il sottoscritto _________________________________________________________________
Prenota n°_______posti per il pellegrinaggio a Roma del 26/27 aprile 2014 (E’ indispensabile
comunicare n° telefonico)
Telef___________________ oppure Cell._______________________________
(NB. Per il momento non è richiesta nessuna caparra, ma la quota sarà versata alla conferma entro il 1 marzo)

