VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 13 al 20 luglio 2014
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 13 luglio 2014

LUNEDI’ 14 luglio 2014

XV Domenica del tempo ordinario

15ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +De Bellis Pasqua; +Enrico; Alla Madonna.

MARTEDI’ 15 luglio 2014
SAN BONAVENTURA, vescovo e dottore della Chiesa - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Anna Maria Sonato; +Nardini Angelo e
Bacicchetto Cirilla

MERCOLEDI’ 16 luglio 2014
15ª settimana del tempo ordinario

La semina della Parola

I

l Vangelo ci racconta - se si eccettua l’ultima frase la storia di una catastrofe. Tutto comincia nella
speranza e, nonostante questo, non tarda ad essere ridotto
ad un nulla: gli uccelli mangiano il seme; il terreno pietroso
gli impedisce di mettere le radici; le piante spinose lo
soffocano... tutto segue il suo corso disperante. Tuttavia,
in mezzo a questa catastrofe, Dio annuncia il suo “ma”: in
mezzo al campo di concentramento di Auschwitz, padre
Kolbe - morendo di denutrizione - loda ancora Dio
onnipotente. Nella parabola del seminatore si incontra il
“ma” di Dio: ci sono poche speranze, ma vi è almeno una
terra buona per portare cento frutti. È con gli occhi di
Gesù che bisogna leggerle questo genere di storie
catastrofiche. E bisogna leggerle con Gesù fino in fondo.
La prima parte mostra che tutto è vano. Eppure la storia di
questa sconfitta porta ad una conclusione inattesa. Dio,
nella sua infinita misericordia, non lascia che il seminatore
soccomba come un personaggio tragico. Forse abbiamo qui,
davanti a noi, una legge che vale per tutte le azioni di Dio
nel mondo. Poiché la causa di Dio nel mondo è spesso povera
e poco appariscente. Quando la si prende a cuore, si può
soccombere alla tentazione della disperazione. Ma le storie
di Dio hanno un lieto fine. Anche se all’inizio nulla lascia
presagirlo. Forse Gesù non racconta solo questa storia alle
persone che sono sulle rive del lago. Forse la racconta a se
stesso per consolarsi. Si chiede: cosa sarà di ciò che
intraprendo? Si scontra con la cecità, il rifiuto, la
pedanteria e la violenza. Non è ignaro delle sconfitte. “Ma”
la sua parola porta i suoi frutti nel cuore degli uomini.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Piccin Valerio e Nives; +Favretti Giulio.

GIOVEDI’ 17 luglio 2014
15ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia.

VENERDI’ 18 luglio 2014
15ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Moras Domenico e famiglia; Per le anime
più bisognose; +Armando e Assunta.

CONFESSIONI
Sabato dalle ore 17.30 fino alle ore 18.00 e la
Domenica a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 12.00 e
nel pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00. Anche il
primo Venerdì del mese nella Chiesa di S. Maria dalle
ore 8.30

SABATO 19 luglio 2014
15ª settimana del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi - S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Pase Carmelo e Santarossa Palmira; +Turchet Davide; +Cleme Alfredo e Tina; Alla Madonna per
Cinzia; +Moras Giulia Dora in Fabbro, Roberta, Gilda e Mirco; +Vedan Alvise.

DOMENICA 20 luglio 2014
XVI Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: +Marzaro Norma; +Piovesan Giuseppe; +Bernardi Elia; +Modolo Severino; +Marson Corinna, Conte
Balilla, Cattanur Fides; Frausin Nino, Alessandro e Norina; Anniversario Cozzarin Irma; +Furlanetto Luigi e
famiglia Citton; Ann Feletto Claudio.

VITA DELLA COMUNITA’
CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMI DELLA PARROCHIA
Il CPAE si riunisce martedì 15 alle ore 20.45 presso la sala verde della canonica per l’approvazione del bilancio
2013 e verifica della situazione finanziaria della parrocchia.

PARROCCHIA SAN GIORGIO PORCIA-(PN)
PELLEGRINAGGIO A LOURDES 4 GIORNI IN AEREO 10/13 OTTOBRE 2014 PN1° giorno: venerdì UDINE – PORDENONE - BERGAMO – LOURDES (partenza ore 5.00
Ritrovo in oratorio a Porcia (2.30) e trasferimento all’aeroporto di Bergamo e partenza per Lourdes con volo charter alle ore
7.30. Arrivo a Lourdes ore 9.00 – resto della giornata dedicata al pellegrinaggio
2° giorno: sabato LOURDES
Pensione completa. La mattina partecipazione alla Santa Messa alla Grotta delle Apparizioni e celebrazione della via Crucis.
Pomeriggio visita della Basilica, un'imponente complesso di stile gotico-bizantino con in basso la Chiesa del Rosario e nella parte
superiore la vera e propria Basilica. Continuazione con la visita della Grotta che si trova a destra della Basilica presso il fiume con la
fontana miracolosa e la grotta di Massabielle, dove Bernardette ebbe la prima visione. Dopo cena partecipazione alla suggestiva
Processione con le fiaccole (les "Flambeaux").
3° giorno Domenica: Lourdes.
Pensione completa. La mattina partecipazione alla Santa Messa Internazionale. Nel pomeriggio continuazione della visita del
santuario e dei luoghi di Santa Bernardetta. Partecipazione alla processione Eucaristica.
4° giorno: lunedi LOURDES – BERGAMO
Celebrazione della S. Messa. Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tarbes Lourdes e partenza per il rientro in Italia.
La quota di euro 660

Il classico tour di Albania” dal 12 al 19 settembre.
Venerdì 12 settembre - Porcia – Tirana Visite a Tirana e pernottamento e cena a Tirana
Sabato 13 settembre - Tirana/Kruja/Shkodra Kruja è la "città della storia" e la più conosciuta come città di nascita del eroe
nazionale albanese Gjergj Castriot Skanderbeg. Visita al Castello, Museo di Skanderbeg e Museo Etnografico. Pernottamento e cena
a Scutari
Domenica 14 settembre: Shkodra/Durres l'antica greco-romana città portuale, dove passeremo la notte.
Lunedì 15 settembre - Durres/Berat conosciuto come "la città dei mille finestre" Visita alla Moschea dei celibi e la Tekke del
Helvetis con il suo bel portico. Pernottamento e cena con folk gruppo a Berat
Martedì 16 settembre: Berat/Apollonia/Vlora/Saranda
Mercoledì 17 settembre: Saranda/Butrinti/SarandaLa mattina comincia con la visita al sito archeologico di Butrinti, il Tempio di
Aesclepios, il Battistero, Ninfa, Teatro, Lions Gate, l'Acropoli, ecc.
Giovedì 18 settembre: Gjirokastra conosciuta come "Città Museo". Visita del Castello e il Museo delle Armi. Conosciuta come
città delle Mille Passi, è iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale come "un raro esempio di ben conservata città ottomana
costruita da coltivatori di grande tenuta." Le Residenze hanno la forma di torri medievali che costituiscono un complesso con una
architettura caratteristica.
Venerdì 19 settembre Tirana - Porcia
Colazione alle ore 7.00. Trasferimento all’aeroporto "Madre Tereza" per il volo di rientro Airone delle ore 10.00, Arrivo previsto
ore 12.00

per informazioni e iscrizioni contattare la canonica di Porcia telef. 0434921318
oppure via mail danielefort@tin.it

