VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 17 al 24 maggio 2015
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 17 maggio 2015

LUNEDI’ 18 maggio 2015

ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità

7ª 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: +Moras Giulia Dora in Fabbro; Per M.
Antonietta e defunti famigliari.

MARTEDI’ 19 maggio 2015
7ª settimana di Pasqua

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa.

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

Il destino dell'uomo nuovo

S

an Luca ci ha lasciato due racconti
dell’Ascensione, che presentano lo stesso
avvenimento in una luce diversa: nel vangelo il
racconto costituisce: il finale glorioso della vita
pubblica di Gesù; mentre negli Atti l’Ascensione
è vista come il punto di partenza dell’espansione
missionaria della Chiesa.

L

a missione della Chiesa è presieduta da Gesù Cristo
risorto, salito al cielo e intronizzato Signore alla
destra del Padre. L’ascensione e l’invio degli apostoli sono
inseparabili. Tra gli undici (Giuda il traditore ha seguito
un altro cammino), inviati da Gesù e beneficiari della sua
promessa fedele e potente, si trovano anche i successori
degli apostoli e la Chiesa intera. Gesù ci invia, ci
accompagna e ci dà la forza. Noi non siamo dei volontari
spontanei, ma degli inviati. Appoggiandoci su Gesù Cristo
vincitore
della
morte,
possiamo
obbedire
quotidianamente al suo ordine di missione nella serenità e
nella speranza. Gli apostoli sono i messaggeri di una
Parola che tocca l’uomo nel centro della sua vita. Il
Vangelo, affidato alla Chiesa, ci dà una risposta
definitiva: se crediamo, siamo salvati, se rifiutiamo di
credere o alziamo le spalle, siamo perduti. Attraverso la
fede, che è il sì dato dall’uomo a Dio, noi riceviamo la
vita. Il Signore conferma la predicazione degli apostoli
con molti segni; e segni accompagnano anche i credenti.
Attraverso questi segni, diversi e coestesi alla missione
della Chiesa, Dio vuole garantire la sua azione in coloro
che egli ha inviato e invita tutti gli uomini ad
abbandonare ciò che è visibile e quindi attraente per il
mistero della salvezza.

Intenzioni: +Zanetti Riccardo e Zille Carolina.

MERCOLEDI’ 20 maggio 2015
7ª 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: +Dell’Agnese Antonio e Salute; +Per le
anime del purgatorio.

GIOVEDI’ 21 maggio 2015
7ª 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: +Def.ti famiglia Bettiol.

VENERDI’ 22 maggio 2015
7ª settimana di Pasqua – S. Rita da Cascia Memoria facoltativa

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: +Perin Luigia; +Della Pietà Luigi e Perin
Luigia.

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.

SABATO 23 maggio 2014
7ª settimana di Pasqua

S. Maria ore
Duomo

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

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

Intenzioni: +Burin Costante e Amadio Maria; +De Re Pietro e Caterina; +Moras Giulia Dora, Gina, Maria, Dosolina;
+Azzanello Francesco, Margherita, Bortolo e Maria; + Romanin Don Alfredo; +Romani Serafina.

DOMENICA 24 maggio 2015
DOMENICA di PENTECOSTE - Solennità

Duomo ore 7.40 Lodi del giorno di Pentecoste
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, S. Messe
DUOMO ore 17.30 S. Rosario meditato ore 18.00 S. Messa
Santuario della Madonna del Monte di Costa (Aviano)
Pellegrinaggio dei ragazzi di V Elem. Per la Comunione Solenne.
Ritrovo presso il piazzale del Santuario ore 16.00 inizio salita a piedi e S. Messa ore 17.30
Intenzioni: +Marco Piva fu Marco; +Santarossa Luciano; +Fabbro Gino; +Santarossa Lucia; +Zago Luigia e Modolo
Antonio; +Dell’Agnese Umberto e Verardo Antonia.

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
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Giovedì prossimo alle ore 20.30 presso la parrocchia di Palse si incontreranno per un momento di preghiera e di
confronto le Caritas e le Conferenze di San Vincenzo dell’Unità pastorale di Porcia.
CAPITELLO S. MARGHERITA Nuova Statua delle Madonna – mercoledì 20 ore 20.00
Tempo fa è stata trafugata una statuina della Madonna che si trovava all’interno e fatto alcuni gesti vandalici.
Mercoledì prossimo alle ore 20.00 dopo la recita del S. Rosario ci sarà la benedizione e la ricollocazione di una
nuova statua offerta dalla generosità delle gente. Siamo invitati a partecipare a questo gesto di fede e riparazione.
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 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).

OSTENSIONE della SACRA SINDONE Torino
Sono aperte le iscrizioni per il secondo pellegrinaggio alla Sindone per SABATO 13 GIUGNO.
In fondo alla chiesa si prega di prendere i moduli per l’iscrizione.

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, 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” n° 00216900936

2.

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II n°

91080740938 riportando nell’apposito 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.

