VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 14 al 21 giugno 2015
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 14 GIUGNO 2015

MARTEDI’ 16 giugno 2015

XI Domenica del tempo ordinario

11ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Pagnossin Sante; +Delia Fracas e familiari;
+Ann Bolzan Secondo cel il 14.

MERCOLEDI’ 17 giugno 2015
11ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Suor Gerarda Zaghis.

GIOVEDI’ 18 giugno 2015
11ªsettimana tempo ordinario

U

na volta seminato nel cuore dell’uomo, il regno di Dio
cresce da sé. È una meraviglia di Dio tanto grande e
tanto bella quanto grande e bella è la crescita delle piante, e
tanto misteriosa quanto misteriosa è la trasformazione di un
bambino che cresce e diventa uomo. Così la crescita del regno
di Dio non dipende dalle forze umane; essa supera le capacità
umane poiché ha in sé un proprio dinamismo. Questo
messaggio è un messaggio di speranza, poiché, adottando una
prospettiva umana, potremmo dubitare del trionfo del regno
di Dio. Esso si scontra con tanti ostacoli. Esso è qui rifiutato,
là respinto, o, in molti luoghi, sconosciuto del tutto. Noi stessi
costituiamo un ostacolo alla realizzazione del regno di Dio con
la nostra cattiva volontà e con i nostri peccati. È bene dunque
che sappiamo che, a poco a poco con una logica che non è
quella umana, con un ritmo che a noi sembra troppo lento, il
regno di Dio cresce. San Paolo, che era ispirato, percepiva già
i gemiti di tale crescita (Rm 8,19-22). Gesù ci dice di non
dubitare dell’amore del Padre questo poiché sa che il pericolo
più grande per noi è quello di perdere la pazienza, di
scoraggiarci, di abbandonare la via e di fermarci. Noi non
conosciamo né il giorno né l’ora del nostro ingresso nel regno
o del ritorno di Cristo. La mietitura ci sembra ancora molto
lontana, ma il tempo passa in fretta: la mietitura è forse per
domani.

LUNEDI’ 15 giugno 2015
11ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; Ann
Bacicchetto Cirilla e Nardin Angelo.

S. Maria ore 7.30 Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Cossetti Francesco.

VENERDI’ 19 giugno 2015
11ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia.

SABATO 20 giugno 2014
11ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 16.00 Matrimonio Milena Manfè e
Rodolfo Giacomini. Cel d. Egidio Lot.
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Def.ti famiglie Marsonet e Battistella;
+Moras Giula Dora, Maria, Gina, Daniele e Dosolina.

DOMENICA 21 GIUGNO 2015
XII Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00; 18.00 S. Messe
Duomo ore 11.00 Battesimi di Beatrice Floris
Bullegas, Celeste Del Frari e Elia Simeoni.
Intenzioni: +Marzaro Norma; +Poles Luigi, Da Pieve
Rita e Giuseppe; In onore della Sacra Famiglia;
+Marsonet Luigi, Elisabetta e Caterina; +Pietro,
Vittorio e Luigi Govetto.

VITA DELLA COMUNITA’
FESTA DEL GRAZIE della Scuola per l’infanzia MONUMENTO AI CADUTI

SABATO 20 GIUGNO P.V.
-Ore 18,00 S. Messa di Ringraziamento animata dai bambini,dai docenti e dai genitori
-Ore 19,30 Cena con menù scelto in Oratorio servita dagli “artisti per caso”…in veste alimentare?!
-Ore 21,30 Giochi, balli, sorprese.
Per comodità si possono già parcheggiare le macchine in Oratorio all’arrivo, prima della S.Messa, e si viene
in Duomo attraverso il prato!!

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
Carissimi amici, circa tre anni fa abbiamo fondato questa Associazione affiliata al Circolo NOI,
Ass. Nazionale che coordina gli oratori, perché oggi con tutte le leggi e le prescrizioni, le normative
ecc., ci si deve attrezzare in modo di avere uno strumento efficace e agevole nella azione pastorale.
Utilizzare una Associazione di promozione sociale per la parrocchia vuol dire avere maggiori possibilità
di dialogo e di interazione con le varie realtà presenti sul territorio. Non è quindi solo per togliere le
responsabilità alla parrocchia (infatti l’ente parrocchia è soggetto sempre ad autorizzazioni da parte
del Vescovo ed ha una azione limitata nell’operare sul sociale ed economico), ma è un mezzo dinamico e
non strettamente confessionale, per realizzare progetti condivisi con il privato e il pubblico per gli
stessi scopi educativi che ha la parrocchia. Infatti in questi anni abbiamo realizzato numerose
collaborazioni e iniziative che hanno avuto riscontri positivi, attestazioni di merito da parte anche degli
enti pubblici.
L’Associarsi è il mezzo più partecipativo che una democrazia può darsi per permettere ai singoli
di essere incidenti nella realtà e per raggiungere gli scopi che l’esperienza ci fa conoscere. Per
esempio: le famiglie mettendosi insieme possono aiutarsi meglio nei vari percorsi di formazione, nel
sostegno solidale, nel controllo educativo dei figli, ecc. Con le iniziative intraprese in questi anni: il dopo
scuola, il Grest, il Progetto Ales, l’attivata del Punto giovani comunale, i corsi di formazione per genitori
e tante altre iniziative, noi abbiamo collaborato con le associazioni e i gruppi presenti nel territorio,
abbiamo rapporti con l’amministrazione comunale e provinciale per aiutare i nostri giovani e siamo stati
chiamati come esperti nel progetto della Settimana dell’educazione, e tanto altro…
Per questo vale la pena partecipare, vale la pena impegnarsi prima di tutto per se stressi e poi
per la comunità. S.Teresa d’Avila, grande mistica, diceva: “Da sola non faccio niente, insieme facciamo
tanto, con Gesù facciamo tutto!”. Vi aspettiamo per continuare il discorso e il cammino.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
Con la presente il Presidente del Consiglio Direttivo della “ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II”, convoca
l’assemblea ordinaria dei soci presso la sede in Porcia, via Marconi n. 19, il giorno venerdì 12 giugno 2015, alle ore
20.30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno venerdì
eventuale seconda convocazione per deliberare sul seguente

19 giugno 2015, stessa ora e luogo, in

Ordine del Giorno
1. Situazione dell’associazione, prospettive ed eventuali deliberazioni relative;
2. Rinnovo delle cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.
A norma dell’art. 19 dello statuto sociale possono partecipare ed esprimere il voto i soci maggiorenni in regola con il versamento
della quota annuale di tesseramento.
I soci partecipano personalmente o per delega attribuita ad altro socio, ognuno ha diritto ad un voto e può rappresentare in
assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.
L’assemblea in prima convocazione sarà validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci, in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera, in entrambi i casi, con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.

Cordiali saluti.
Il Presidente del Consiglio - Don Daniele Fort
Porcia, 16 maggio 2015

