VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 8 al 15 febbraio 2015
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 8 febbraio 2015

LUNEDI’ 9 febbraio 2015

5° Domenica tempo ordinario

5ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Ceschita Ines e Pasut Giuseppe;
+Morandin Valentino e Pessotto Vittoria; Per le anime
del purgatorio; +Presotto Ardengo e Battistella
Assunta.

MARTEDI’ 10 febbraio 2015
Santa Scolastica, vergine – Memoria

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa.

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:. +Vignando Paolo; VII Ann di Milanese
Eligio; +Modolo Antonio e Zago Luigia; +Leonardi
Paolo; +Bezzese Luigi, Elda e Turchetto Emma.

MERCOLEDI’ 11 febbraio 2015

Malattia e guarigione
a malattia e la sofferenza che accompagnano la nostra
vita generano uno stato di paurosa insicurezza. Esse
incarnano la debolezza e la fragilità umana, sottoposte
all’eventualità dell’inatteso e dell’imprevedibile. Questa
condizione umana contrasta con il desiderio di assoluto, di
stabilità e di sicurezza che pervade ogni uomo, e rende la
sua esistenza poco desiderabile (prima lettura). Anche
l’uomo presentato dalla Bibbia va alla ricerca delle cause di
questa situazione. In un mondo dove la realtà viene
rapportata continuamente a Dio, la malattia e le disgrazie
non fanno eccezione: sono viste come una percossa di Dio
che colpisce l’uomo. Con un movimento spontaneo il senso
religioso dell’uomo stabilisce un legame tra malattia e
peccato, a livello sia collettivo che personale.

L

Gesù passa tra noi e ci guarisce. Ci ha rigenerati e guariti
con la grazia del battesimo e ci rinnova ogni giorno con la sua
misericordia.
Siamo dei salvati, ma lo siamo per essere segno del Cristo
presso i nostri fratelli e le nostre sorelle.
La suocera di Pietro dà ad ognuno di noi l’esempio di chi,
guarito dal Cristo, sceglie di servire.
Le folle cercano Gesù attirate da ciò che egli dice e dai segni
che opera. È la carità che le richiama e la carità è
certamente il segno più luminoso e distintivo di ogni comunità
cristiana.
Ma per essere davvero testimoni e annunciatori del Cristo
occorre ancorare la propria vita nella preghiera e nella
contemplazione: Gesù si ritira a pregare solo in un luogo
deserto e indica la strada maestra che dobbiamo seguire se
vogliamo essere suoi veri discepoli.

Beata Vergine Maria di Lourdes – Memoria

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Battistella Angela.

GIOVEDI’ 12 febbraio 2015
5ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Ann Pio ed Elena Bortolin.

VENERDI’ 13 febbraio 2015
5ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore

8.30 S. Rosario e Lodi
9.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli
iscritti alla Scuola di S. Lucia.

CONFESSIONI
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 7.30
fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00 e
durante la S. Messa.

Sant’Angelo ore 11.00 Matrimonio di Caterina
Diemoz e Gianfranco Baruzzi.
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

SABATO 14 febbraio 2015
Ss. CIRILLO, monaco, e METODIO, vescovo,
Patroni d’Europa – Festa

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

Intenzioni: +Morandin Vittorio e Tomasi Antonia;
+Piccinin Eleonora; +Truccolo Pierina, Presot
Giovanni e Luciano; +Sist Maria e Angelo; +Racli
Maria e Mozzon Antonio; +Ennio De Re.

DOMENICA 15 febbraio 2015
6ª Domenica tempo ordinario
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico; +Piovesan
Giuseppe; +Santarossa Luciano e famiglia; +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Ubaldo Orefice.

VITA DELLA COMUNITA’
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Mercoledì prossimo alle ore 20.30 ci sarà l’incontro di formazione degli adulti di AC in sede. Commenteremo insieme
il messaggio di Papa Francesco per la quaresima. Si può trovare sul sito della parrocchia e http://w2.vatican.va

CARNEVALE dei RAGAZZI a Porcia SABATO 14 febbraio 2015
ORATORIO GIOVANNI PAOLO II

CARNEVALE DEI RAGAZZI
tutti in maschera!!!
Sabato 14 febbraio a partire dalle ore 14.30 in Oratorio,
si terrà la festa di Carnevale per bambini e ragazzi di tutte le età,
con giochi, musica e premiazioni per le maschere più belle!
Le bevande sono assicurate per tutti;
per crostoli, frittelle, castagnole e dolci vari
ci affidiamo alla bravura e alla generosità di genitori e nonni.

Vi aspettiamo numerosi e tutti mascherati!
BEATIFICAZIONE DEL SERVO DI DIO don LUIGI CABURLOTTO
VENEZIA 16 MAGGIO 2015 ore 10.30
Invitiamo tutti a partecipare alla celebrazione della Beatificazione, che si terrà a Venezia in Piazza San Marco alle 10.30.
L'Associazione Arcobaleno, insieme alla Parrocchia di Porcia e alla Scuola Materna Monumento ai Caduti, organizzerà
un gruppo per partecipare all'evento, al quale si aderisce previo iscrizione: raccogliamo le preadesioni di chi intende
partecipare entro il 28 febbraio 2015 . Si prega di ritirare la scheda con tutte le informazioni e per potersi iscrivere
all’evento. Il tutto dovrà essere riconsegnato entro il 28 febbraio alle suore della Scuola materna o dell’Ass. Arcobaleno.
http://www.beatificazioneluigicaburlotto.it/

A.A.A ANIMATORI GREST CERCASI
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II – GREST 2015 –
Sono partiti anche quest’anno i preparativi per GREST dedicato ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, che
si svolgerà dal 15 giugno al 31 luglio e dal 24 agosto al 5 settembre
I vari momenti di animazione del Grest sono affidati come sempre agli animatori e a tutti gli altri giovani che si vogliono
unire in questa fantastica e impegnativa esperienza. Sicuri che il Grest sia un'esperienza unica da vivere sia per i bambini
che per gli animatori, invitiamo i giovani a prender parte al gruppo di animatori che accompagneranno per un mese le
centinaia di bambini tra avventure, giochi e momenti di gruppo. E' per questo che vi aspettiamo per iniziare.
Per maggiori informazioni e dare la tua disponibilità puoi rivolgerti in oratorio tutti i pomeriggi ai responsabili
del doposcuola oppure in canonica al parroco.

