VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 26 luglio al 2 agosto 2015
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 26 luglio 2015

LUNEDI’ 27 luglio 2015

XVII Domenica del tempo ordinario

17ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Ann Iria Ricchetti Fort; +Polles Giovanni,
genitori e fratelli.
Intenzioni delle Messe che sono arrivate in ritardo per
essere pubblicate e che sono state celebrate
ugualmente il 26/7: +Zuliani Maria Rosa; +Roder
Giuseppe; +Dal Mas Maria; +Temporin Romolo e
Luigi; +Corazza Agostino.

MARTEDI’ 28 luglio 2015
17ªsettimana tempo ordinario

Il pane ai poveri
Il mangiare è una funzione così essenziale
nella vita umana che quasi tutte le religioni
ne fanno un simbolo e l'accompagnano con
un rito liturgico. Il cristianesimo propone la
salvezza sotto forma di un banchetto, che è
simbolo ed anticipazione del banchetto
eterno

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: +Mario Girardi, Angela, Francesco e don
Giacomo; +Zanette Zelindo e Melan Antonia; +Ann
Bortolin Renato, Gilberto, Anna, Amabile e
Francesco.

MERCOLEDI’ 29 luglio 2015
S. Marta - Memoria

T

utti gli evangelisti ci riportano il racconto del
miracolo della moltiplicazione dei pani. Si tratta di
nutrire una grande folla di persone e di seguaci di
Gesù, radunati sulla riva nord-est del lago di Tiberiade (cf.
Mt 14,13-21; Mc 6,32-44; Lc 9,10b-17). Come dimostra
l’atteggiamento dei partecipanti, essi interpretano questo
pasto come un segno messianico. La tradizione ebraica voleva
che il Messia rinnovasse i miracoli compiuti da Mosè durante
la traversata del deserto. Ecco perché, secondo questa
attesa messianica, si chiamava “profeta” il futuro Salvatore,
cioè “l’ultimo Mosè”. Infatti, secondo il Deuteronomio, Dio
aveva promesso a Mosè prima della sua morte: “Io susciterò
loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca
le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò” (Dt
18,18). Ecco perché le persone che sono presenti durante la
moltiplicazione dei pani cercano di proclamare re Gesù. Ma
Gesù si rifiuta, perché la sua missione non è politica, ma
religiosa. Se la Chiesa riporta questo episodio nella
celebrazione liturgica è perché essa ha la convinzione che
Gesù Cristo risuscitato nutre con il suo miracolo, durante
l’Eucaristia, il nuovo popolo di Dio. E che gli dà le forze per
continuare la sua strada lungo la storia. Egli precede il suo
popolo per mostrargli la via grazie alla sua parola. Coloro che
attraversano la storia in compagnia della Chiesa
raggiungeranno la meta di tutte le vie, l’eredità eterna di Dio
(cf. Gv 14,1-7).

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: Per tutti i defunti della parrocchia.

GIOVEDI’ 30 luglio 2015
17ªsettimana 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: Per tutti i defunti della parrocchia.

VENERDI’ 31 luglio 2015
S. Ignazio di Loyola, sacerdote – Memoria

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: +Polles Rino; Def.ti famiglie Canton e
Baraccetti; +Piva Mario e Vendramini Marisa;
Secondo le intenzioni dell’offerente.

CONFESSIONI per il Perdon d’Assisi
S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 -9.30
Duomo: Sabato dalle ore 17.30 – 18.30

CONFESSIONI per il Perdon d’Assisi (sarà presente un confessore straordinario)
Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00 e durante la S. Messa

Il “Perdon d'Assisi”
DA MEZZOGIORNO DI SABATO 1 AGOSTO A TUTTA DOMENICA 2 AGOSTO, NELLA CHIESA PARROCCHIALE (IN QUELLE
FRANCESCANE DAL 1 AL 2 AGOSTO) SI PUÒ ACQUISTARE L'INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA.
Le Condizioni per ricevere l’Indulgenza Plenaria detta del Perdon d’Assisi per sé o per i propri defunti, sono:
•
CONFESSIONE sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti).
•
Partecipazione alla Messa e COMUNIONE eucaristica.
•
VISITA alla chiesa della Porziuncola o una Chiesa parrocchiale, dove si rinnova la professione di fede, mediante la
recita del CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana.
•
La recita del PADRE NOSTRO per riaffermare la propria dignità di figli di Dio ricevuta nel Battesimo.
•
Una PREGHIERA secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento
e centro visibile di unità è il Romano Pontefice.

SABATO 1 agosto giugno 2014
S. Alfonso Maria de’ Liguori, Vescovo e dottore della Chiesa - Memoria

S. Maria ore 7.30 Rosario e Lodi - S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva del Perdon d’Assisi
Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; In onore alla Madonna per Marco.

DOMENICA 2 agosto 2015
XVIII Domenica del tempo ordinario

A tutte le S. Messe si può ottenere l’Indulgenza plenaria del Perdon d’Assisi
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,

DUOMO ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato
- ore 17.00 Adorazione Eucaristica,
- ore 18.00 S. Messa in onore della Madonna degli Angeli di Assisi e di S. Pio
Intenzioni: +Secondo le intenzioni dell’offerente; +Santarossa Emma; +Moret Ida e Bigatton Ferdinando; +Mardini
Monica e Pietro; Def.ti famiglie Stanchina e Bonivento; +Rosada Angelo e Vittoria; Def.ti famiglia Ongaro Emilia;
Def.ti famiglie Corazza e Bortolussi.

PORCIA IN FESTA 2014 - Sagra dell’Assunta
SAGRA DELL’ASSUNTA: Martedì 29 convocazione dei volontari
Ore 9.30 i ragazzi – ore 20.45 adulti
Con la prossima settimana inizia la Sagra, un momento principalmente di Festa che nasce dalla Fede e dalla
tradizione popolare. Siamo tutti invitati a dare il nostro contributo innanzitutto con il desiderio di conversione e di
preghiera, e poi di carità e di condivisione. Il momento “ludico” di per se non è altro che il prolungarsi della gioia
della ritrovata speranza, del perdono e di essere stati oggetto di un gesto di carità. Perché tutto questo possa essere
comunicato anche agli altri, noi ci impegniamo nel lavoro volontario della sagra. Perciò ci troviamo per organizzarci
con i turni martedì 29 alle ore 9.30 per tutti i ragazzi che fanno servizi e alla sera alle ore 20.45 per gli adulti e i
responsabili dei vari settori. Grazie per la vostra disponibilità
Chiediamo la disponibilità per formare una squadra di persone volontarie che siano disponibili un’ora alla
mattina per le pulizie dell’aerea della Sagra. Si prega di dare la propria adesione in canonica.
Per ricordare

È passato un anno da quando i terroristi dello Stato islamico si sono appropriati dei beni dei cristiani e li hanno cacciati
da Mosul, la seconda città più importante dell’Iraq. Il 16 luglio 2014 hanno cominciato a marchiare le loro case con
la lettera “N” per Nazareno e poi li hanno minacciati con un ultimatum entro il 20 luglio, o vi convertite all’islam o
pagate la tassa di sottomissione o ve ne andate. «Altrimenti l’unica opzione resta la spada».
Decine di migliaia di cristiani sono stati costretti nei giorni successivi a rifugiarsi a Erbil, in Kurdistan.

