VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 24 al 31 agosto 2014
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 24 agosto 2014

LUNEDI’ 25 agosto 2014

XXI Domenica del tempo ordinario

21ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
(La Messa delle ore 18 oggi è sospesa)
Intenzioni: +Santarossa Paolo, Lino e Richelda; +Def.ti
Lupino Maria Antonietta; +Franco Cesira.

MARTEDI’ 26 agosto 2014
21ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
(La Messa delle ore 18 oggi è sospesa)

Chi è Gesù Cristo ?

Q

uando Gesù chiese ai suoi discepoli: “La gente chi
dice che sia il Figlio dell’uomo?”, le loro risposte
rispecchiarono le diverse teorie e speculazioni
riguardo Gesù diffuse nella loro cultura. Se la stessa
domanda fosse posta da Gesù oggi, le risposte
sembrerebbero forse più colte, ma sarebbero molto simili.
Invece di evocare Elia, Giovanni Battista o Geremia, si
evocherebbero forse le speculazioni dell’ultimo convegno
sulla cristologia, oppure ancora i risultati di un recente
sondaggio. Possiamo immaginare che Gesù ascolterebbe
gentilmente, forse sorridendo. Poi però giunge la vera e
propria domanda: “Voi chi dite che io sia?”. Non possiamo
più rifugiarci dietro ad opinioni di altri, siano essi teologi o
conduttori di dibattiti televisivi. Gesù vuole la nostra
risposta personale. Dobbiamo prendere posizione
personalmente nei suoi confronti. È quello che succede con
l’atto di fede. Gesù lancia una sfida a ogni uomo e a ogni
donna direttamente e personalmente: “Tu, chi dici che io
sia?”.
La nostra risposta possa essere quella di Pietro:
“Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente”. La nostra
risposta possa essere quella della Chiesa, che fu fondata
da Cristo su Pietro come su una pietra, affinché il “credo”
diventasse un “crediamo”: Crediamo in Dio, Padre
onnipotente..., in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio..., per opera dello Spirito Santo... incarnato nel
seno della Vergine Maria.

Intenzioni: +Artico Ermes; +Rizzetto Bruno, Pietro,
Giovanna Ceschit; +Truccolo Luigi e Biscontin Alda.

MERCOLEDI’ 27 agosto 2014
Santa Monica - 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: Ann Pivetta Nicolò; +Diemoz Robert;
+Cigana Costante e Bortolin Nicea.

GIOVEDI’ 28 agosto 2014
Sant’Agostino, 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: +Battiol Ernesto e Lidia; +Manuedda
Giovanni..

VENERDI’ 29 agosto 2014
Martirio di San Giovanni Battista - Memoria

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: +Piva Oreste, Edda, Rina e Ada;
+Manuedda Antonio.

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.

SABATO 30 agosto 2014

DOMENICA 31 agosto 2014

21ª settimana del tempo ordinario

XXII Domenica del tempo ordinario

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

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: +Vivian Pietro; +Collauto Guido; Per tutti i
defunti della parrocchia

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Modolo Armida; +Moras Giulia Dora
in Fabbro; Def.ti famiglie Saviane e Antonini;
Secondo le intenzioni della famiglia Bresil.

VITA DELLA COMUNITA’ VITA DELLA COMUNITA’
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II . aspettando il nuovo anno scolastico...
Sono aperte le iscrizioni al secondo turno del GREST che si svolgerà

dalle 12.30 alle 13.40 – pranzo
dalle 13.40 alle 14.00 – gioco libero
dalle 14.00 alle 16.00 – compiti
dalle 16.30 alle 17.30 – laboratori
alle 17.30 – rientro a casa

Maggiori informazioni nel depliant in fondo alla Chiesa o chiamare:

Organizziamo per stare insieme e goderci le bellezze
dell’Italia una bellissima:

Gita a RAVENNA
Domenica 21 settembre ‘14
Per ogni informazione e iscrizione entro il 7 settembre rivolgersi in canonica.
In fondo alla chiesa ci sono le schede con il programma.

PAPA FRANCESCO A REDIPUGLIA
Sabato 13 settembre 2014
Il prossimo 13 settembre papa Francesco sarà in visita al Sacrario militare di Redipuglia
(Gorizia). Dopo un momento di commemorazione al cimitero, che accoglie le spoglie di
15.000 caduti, il Papa celebrerà la messa al Sacrario di Redipuglia, per commemorare i caduti
di tutti i conflitti nel centenario dello scoppio della Prima Guerra mondiale. La nostra Diocesi
ha la possibilità di essere presente con mille fedeli.
Indicazioni e iscrizioni:
Presso l’Ufficio pellegrinaggi della Curia diocesana, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì
al venerdì, entro e non oltre il 2 settembre, fino ad esaurimento posti, oppure telefonando
allo 0434-221211, o infine via email scrivendo a segreteria@diocesiconcordiapordenone.it.
Costo pullman, segno diocesano e assicurazione: euro 20,00

