VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dall’ 11 al 18 maggio 2014
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 11 maggio 2014
4ª DOMENICA DI PASQUA
Giornata mondiale per le Vocazioni

Alpini d’Italia! Anziani, reduci
da tante battaglie, feriti forse e
mutilati, graduati e umili soldati,
Cappellani militari, decorati e
benemeriti, giovani che
appartenete a questo corpo
generoso e coraggioso, ricevete
il saluto più cordiale della nostra
Parrocchia.
Celebrando qui questo anno il vostro periodico raduno, denso di
memorie, di nostalgie, di poesia e di amicizia, vi ringraziamo e vi
accogliamo con le parole che il Santo Papa Giovanni Paolo II vi ha
rivolto nel vostro incontro con lui il 19 maggio 1979

1. Voi uomini temprati dalle vicende drammatiche e dolorose della
storia, insegnate al mondo a vedere negli avvenimenti la mano
della Provvidenza divina che guida la storia.
La situazione internazionale, sempre precaria e instabile, il
risorgere continuo della violenza politica e sociale, il senso diffuso
di insoddisfazione e di inquietudine, le pesanti preoccupazioni per
l’avvenire dell’umanità, le amare delusioni di numerosi ceti della
società, le incognite che gravano sul futuro di tutti e altre cause
ancora, possono insinuare il veleno del pessimismo e spingere
all’evasione, all’indifferenza, talvolta all’ironia spregiudicata ed
inerte, e in certi casi perfino alla disperazione!
Ebbene, le vicende disagiate e gloriose della vostra vita insegnano
ad avere il coraggio di accettare la storia, che significa in fondo
amare il proprio tempo, senza vani rimpianti e senza mitiche
utopie, convinti che ognuno ha una missione da compiere e che la
vita è un dono ricevuto e una ricchezza che si deve donare,
comunque siano i tempi, sereni o intricati, pacifici o tribolati.
Oggi particolarmente il mondo ha bisogno di uomini tenaci e
coraggiosi che guardino in alto, come l’alpino che scala la ripida
parete per raggiungere la vetta e né l’abisso del sottostante
precipizio né la dura roccia o l’avverso ghiaccio possono
fermarlo. Molti oggi si sentono fragili e smarriti; ed è anche
comprensibile, data la conoscenza più concreta e immediata delle
vicende umane e la mentalità di facile consumismo. Ed è perciò
tanto più necessario
…E perciò io dico a voi, Alpini d’Italia, come dico a tutti gli
uomini della terra: Amate! Questo è il “comandamento nuovo” di
Cristo: “Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amati” (Gv 15,12).
– Amate la vostra famiglia, la vostra casa, e rimanete fedeli
nell’amore!
– Amate il vostro paese, il vostro quartiere, la vostra città! Ognuno
dia il suo contributo di impegno, di servizio, di carità,
specialmente verso i sofferenti e i bisognosi, per creare centri di
solidarietà, affinché nessuno si senta solo ed emarginato a causa
dell’egoismo.
– Amate l’Italia, la vostra cara Patria, che pur tra tanti travagli e
contrasti, è sempre la vostra terra, ricca di storia, di bellezza, di
genio e di bontà!

– Amate l’Europa, la quale per millenni ha riversato nella
storia le ricchezze incalcolabili dell’intelligenza e del
sentimento.
– Amate il mondo intero, perché siamo tutti fratelli e ognuno
deve portare nel suo cuore tutta l’umanità! Quanti profughi,
disoccupati, sinistrati, senza casa e senza pane attendono il
nostro amore! ….
Alpini d’Italia! Cristo vuol fare anche di voi degli strumenti
di pace e di salvezza! Ascoltate la sua voce! Testimoniate il
suo amore! Vi assista Maria Santissima, che voi chiamate la
“Madonna degli Alpini”!
San Giovanni Paolo II, papa.

LUNEDI’ 12 maggio 2014
4ª 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: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; Ann Piccin
Valerio; +Biscontin Angelo e Verardo Pierina; Alla
Madonna; +Bisa Tersilla e Forner Silvio; Settimo di
Arnaldo Presot ore 18.00

MARTEDI’ 13 maggio 2014
4ª 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: Secondo le intenzioni e le necessità degli
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Tina Gobbo; +Pezzutto
Agostino ore 18.00; +Delia Fracas e Nonni.

MERCOLEDI’ 14 maggio 2014
SAN MATTIA, apostolo - Festa

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: +Zanetti Riccardo e Zilel Carolina; +Masonet
Vincenzo e Toffoli Angela.

GIOVEDI’ 15 maggio 2014
4ª 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: 1°Ann di Corazza Ferdinando; Ann
Annamaria Sonato in Fanzago; +Santarossa Luciana;
+Travanut Luigia e Biscontin Giuseppe; +De Martin
Pierina ore 18.00

VENERDI’ 16 maggio 2014

SABATO 17 maggio 2014

4ª settimana di Pasqua

4ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa

S. Maria ore
S. Maria ore

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

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Silvia Finotello e
Guido Fradeloni Cel. d. Livio Corazza

Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola; +Piccin
Valerio e Nives; +Dorigo Rina; +Pase Carmelo e
Santarossa Palmira.

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

CONFESSIONI
Sabato dalle ore 17.30 – 18.00 e la Domenica dalle ore
7.30 alle 11.00 e dalle ore 17.30 alle 18.00

7.30 S. Rosario meditato
8.00 Lodi e S. Messa

Intenzioni: +Botti Antonio e Da Pieve Norma;
+Moras Giulia Dora in Fabbro; +Maria, Gina e
Dosolina; +Verardo Rosa e Longo Adelina;
In Suffragio di Padre Bruno Del Piero nel trigesimo
della sua scomparsa in Colombia ore 18.00.

DOMENICA 18 maggio 2014
5ª DOMENICA DI PASQUA

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE ALLA MADONNA DI BARBANA
Partenza ore 7.15 dall’oratorio. S. Messa ore 11.00 e affidamento alla Madonna

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua - DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 12.00 Matrimonio di Elisa Montagner e Diego Mezzarobba. Cel. don Lino
Sant’Angelo ore 11.30 Matrimonio di Alessio De Re e Marco Malandrino e Battesimo e Maddalena, Cel. don
Giorgio Bortolotto.
Intenzioni: Intenzioni: +Marzaro Norma; +Piccinin Eleonora; +Piovesan Giuseppe; +Vivan Ampelio; +Bottos
Gaudenzio e Salvador Luigia; +Daniele e Oliva Biscontin; Def.ti famiglia Fabro e Moras Dora; +Modolo Severino.

VITA DELLA COMUNITA’
CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2014
Sono aperte le iscrizioni al Grest dei ragazzi che inizierà Lunedì 16 giugno e si concluderà con la Festa di
Venerdì 25 luglio (primo turno) e riprenderà il secondo turno con le Olimpiadi dei ragazzi Lunedì 25 agosto per
concludersi con venerdì 5 settembre con festa e premiazioni dei vincitori
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)

Sono aperte le iscrizioni al: XXXVI Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO
SABATO 7 GIUGNO 2014 ORE 20.00 http://www.pellegrinaggio.org
Un pullman partirà da Porcia alle ore 11.00 di Sabato dall’Oratorio per ritornare Domenica entro le ore 15.30 : informazioni e
iscrizioni presso la Canonica entro il 23 maggio, 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. Coloro che
quest’anno sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, devono lo stesso firmare nell’apposito riquadro e
inviarla al Ministero. Rivolgersi in canonica o ai collaboratori dove potrete essere aiutati a compilare il vostro modello CUD
firmato

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 parrocchia:

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

