VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 10 al 17 maggio 2015
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 10 maggio 2015
6ª DOMENICA DI PASQUA

LUNEDI’ 11 maggio 2015
6ª 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: +Battistella Angelo; +Marzaro Roberto e
Cristian, Pozzebon Assunta; Ann Dal Bo Giovanni;
+Vivan Ampelio cel il 10.

MARTEDI’ 12 maggio 2015
6ª settimana di Pasqua

S. Maria ore
S. Maria ore

Ciò che conta è l'amore

C

hi prende l'iniziativa di chiamare gli uomini a far parte
del popolo dei battezzati è sempre Dio; la sua iniziativa si
chiama amore (cf seconda lettura) e vuoi raggiungere tutti
gli uomini. Questa è la consegna che anche Gesù ha lasciato
ai suoi discepoli (cf vangelo). E in questa linea deve svolgersi
l'opera della Chiesa.

D

urante la lettura del Vangelo, nel corso della
celebrazione liturgica, è il Signore Gesù Cristo che
parla ai suoi discepoli. Oggi ci dice che siamo tutti suoi amici,
che gli apparteniamo attraverso la fede e attraverso il
battesimo. Egli l’ha provato rivelandoci il suo segreto e la sua
missione di Figlio di Dio. Ci ha detto che Dio, nella sua
onnipotenza divina, ci ama tutti. Per mezzo di suo Figlio Gesù
Cristo, ci ha fatto entrare nella comunione di amore che
esiste fin dall’eternità tra lui e suo Figlio. “Come il Padre ha
amato me, così anch’io ho amato voi”. È una parola di verità
potente e divina. Per tutti quelli che hanno preso coscienza
dell’importanza di questo dono divino, conta una sola cosa:
mostrarsi degni dell’amore che ci viene nell’amicizia del Figlio
di Dio. “Rimanete nel mio amore”. Per Gesù Cristo, ciò che è
importante innanzitutto è che tutti i suoi amici si amino gli
uni gli altri come egli stesso ha amato i suoi discepoli nel
corso della sua vita terrena. La più viva espressione di questo
amore è stata la sua morte sulla croce per i peccatori (cf. Gv
1,36; 19,34-37). L’amore perfetto del Padre celeste è la
felicità e la gioia di suo Figlio. E questa gioia, il Figlio
risuscitato la trasmette ai suoi amici nel giorno di Pasqua.
“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi!”.
Ricevete lo Spirito Santo!” (Gv 20,21-22). Egli offre senza
sosta la gioia a tutti quelli che credono nella sua parola e per
mezzo del battesimo si uniscono a lui e alla sua cerchia di
amici, la Chiesa. Chi entra nell’amore di Dio per mezzo di suo
Figlio ha ormai una ragione essenziale per essere sempre
felice.

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa.

S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Pivetta Giuseppe e Nicolò; +Piccin
Valerio e Nives; +Bisa Tersilla e Forner Silvio;
+Biscontin Angelo, Verardo Pierina; +Ulian Angela e
Sfreddo Giuseppe.

MERCOLEDI’ 13 maggio 2015
Beata Vergine Maria di Fatima – Memoria facoltativa

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; +Piccinin Rosanna;
Ann Pezzutto Agostino; +Delia e Mara.

GIOVEDI’ 14 maggio 2015
S. MATTIA, apostolo - Festa

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +A Gesù Misericordioso per Paola; Alla
Madonan da p.d.

VENERDI’ 15 maggio 2015
6ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Anna Maria Sonato in Fanzago; +Bettiol
Ernesto e Franceschin Lidia; +Santarossa Luciana;
Def.ti famiglie Corazza e Moras.

SABATO 16 maggio 2014
6ª settimana di Pasqua

Venezia Piazza San Marco ore 10.30 S. Messa di Beatificazione del Servo di Dio Luigi Caburlotto sacerdote,
fondatore della Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe
Duomo

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

Intenzioni: +Piccinin Eleonora; +De Re Ennio; +Pase Carmelo e Sntarossa Palmira.

DOMENICA 17 maggio 2015
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, S. Messe
DUOMO ore 17.30 S. Rosario meditato ore 18.00 S. Messa –
Intenzioni: +Marzaro Norma; +Piovesan Giuseppe; +Santarossa Guerrino e familiari; Per Ringraziamento da Danilo
e Valeria; +Da Pieve Norma; Def.ti famiglia Vivan e Lotto; +Modolo Severino, Presot Vittorio e Emma.

VITA DELLA COMUNITA’
MAGGIO mese dedicato alla Madonna Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e possibilmente insieme.
Siamo invitati a recarci in uno dei luoghi e orari suddivisi per zone pastorali
BEATIFICAZIONE DI DON LUIGI CABURLOTTO
Mercoledì 13 prossimo in oratorio dopo il S. Rosario ci sarà un incontro di informazione per tutti coloro, prenotati e
non, che desiderano partecipare alla Cerimonia e in quell’occasione saranno distribuiti i pass per accedere alla zona
riservata della piazza S. Marco, il kit del pellegrino e le prenotazione del vaporetto per il trasferimento StazionePiazza S. Marco.
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II

Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci.
Prima convocazione mercoledì 30 aprile alle ore 05.00 e in seconda convocazione per

Venerdì 15 maggio alle ore 21.00 Salone dell’oratorio
E’ indetta l’Assemblea dell’associazione per le comunicazioni sull’andamento delle iniziative e per l’approvazione del
bilancio e il rinnovo delle cariche sociali.
ASSEMBLEA È APERTA ANCHE TUTTI COLORO CHE DESIDERANO ASSOCIARSI PER LA PRIMA VOLTA
CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2015
Sono aperte le iscrizioni al Grest dei ragazzi che inizierà Lunedì 15 giugno e riprenderà il secondo turno con le
Olimpiadi dei ragazzi Lunedì 24 agosto per concludersi con venerdì 11 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 dalle
ore 14.00 alle ore 18.00 in oratorio (il lunedì e il venerdì si può iscriversi anche in canonica dalle 9-12).

OSTENSIONE della SACRA SINDONE Torino
Sono aperte le iscrizioni per il secondo pellegrinaggio alla Sindone per SABATO 13 GIUGNO con le stesse modalità.
Partenza Venerdì 12 alle ore 24.00. Iscrizioni in canonica fino ad esaurimento posti.

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. In fondo alla chiesa c’è un addetto che potrà aiutarvi e dove potrete ritirare le buste e anche lasciare il
vostro modello CUD firmato (diversamente si può portarlo anche in canonica).

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. la “Scuola Materna Monumento ai caduti” o ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II riportando
nell’apposito riquadro il codice fiscale di chi si decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della
propria IRPEF a queste Organizzazioni di Volontariato si deve apporre la propria firma nel primo riquadro contrassegnando
con il codice fiscale dell'associazione. Trovate i moduli in fondo alla chiesa

