VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dall’11 al 18 ottobre 2015
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 11 ottobre 2015

LUNEDI’ 12 ottobre 2015

(memoria di San Giovanni XXIII Papa)

28ªsettimana tempo ordinario

XXVIII Domenica del tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
S. Maria ore 16.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Pivetta Giuseppe e Nicolò; +Piccinin
Rosanna; Ann Bigatton Mario; +Stivella Giuseppe e
Presot Cosetta cel l’8.

MARTEDI’ 13 ottobre 2015
28ªsettimana tempo ordinario

Ricchezza e disponibilità

L

e concezioni dell'Antico Testamento e quelle del
Nuovo sulla ricchezza e la povertà divergono fino a
sembrare, in qualche caso, opposte.
Anche nei testi più recenti, l'Antico Testamento si
compiace di vantare la ricchezza dei personaggi della
storia di Israele: quella di Giobbe e quella dei re: Davide,
Giosafat, Ezechia. Dio arricchisce coloro che ama:
Abramo, Isacco, Giacobbe. La ricchezza è segno della
generosità divina, immagine dell'abbondanza messianica.
La prosperità materiale è segno della benedizione e
accettazione divina.

Quest’uomo sembrava avere tutto. Egli era ricco e, in più,
obbediva ai comandamenti divini. Si è rivolto a Gesù perché
voleva anche la vita eterna, che desiderava fosse come una
assicurazione a lunga scadenza, come quella che si ottiene da
una grande ricchezza. Gesù aveva già annunciato che per
salvare la propria vita bisognava essere disposti a perderla,
cioè che per seguirlo occorreva rinnegare se stessi e portare
la propria croce (Mc 8,34-35).
L’uomo era sincero e si guadagnò uno sguardo pieno d’amore
da parte di Gesù: “Una sola cosa ti manca, decisiva per te.
Rinuncia a possedere, investi nel tesoro del cielo, e il tuo
cuore sarà libero e potrà seguirmi”. Ma né lo sguardo né le
parole di Gesù ebbero effetto. Quest’uomo, rattristato,
certo, ha tuttavia preferito ritornare alla sicurezza che gli
procurava la propria ricchezza. Non ha potuto o voluto capire
che gli veniva offerto un bene incomparabilmente più
prezioso e duraturo: l’amore di Cristo che comunica la
pienezza di Dio (Ef 3,18-19). Paolo lo aveva capito bene
quando scrisse: “Tutto ormai io reputo spazzatura, al fine di
guadagnare Cristo... si tratta di conoscerlo e di provare la
potenza della sua risurrezione...” (Fil 3,8-10).

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
S. Maria ore 16.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Secondo le intenzioni e le necessità degli
iscritti alla Scuola di S. Lucia; Per l’espiazione dei
peccati di tutta l’umanità; + Moro Gino e Turchet
Arpalice.

MERCOLEDI’ 14 ottobre 2015
28ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 16.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 17.30 Novena a S. Michele Arc.
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Brai Daniele e Galli Giuseppina;
+Bortolin Nives e Piccin Valerio; Ann Bragagnolo
Ido; +Turchet Giacinto e familiari; +Maria De Re.

GIOVEDI’ 15 ottobre 2015
28ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
S. Maria ore 16.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago.

CONFESSIONI
S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 -9.00
Duomo: Sabato dalle ore 17.30 – 18.30
Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio
dalle ore 17.30 alle 18.00 e durante la S. Messa

VENERDI’ 16 ottobre 2015

SABATO 17 ottobre 2015

28ªsettimana tempo ordinario

S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire - Memoria

S. Maria ore 8.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 9.00 S. Messa e Lodi

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

S. Maria ore 16.30 S. Rosario missionario

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva durante la
quale ricorderemo tutte le persone defunte della classe
del 1950.

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Cimitan Renata; A Gesù Misericordioso
per Paola.

Intenzioni: +Piccinin Eleonora; Def.ti famiglia di
Rossi Ido; Don Alfredo e Serafina Romanin; +Angela
Fabbro.

DOMENICA 18 ottobre 2015 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
XXIX Domenica del tempo ordinario

In questo giorno viene celebrata la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE dedicata alla riflessione sulla natura
missionaria della comunità cristiana ed il suo effettivo impegno nella preghiera, nella solidarietà, nel servizio per le
giovani Chiese. Si raccoglieranno le offerte dei fedeli a favore delle missioni e dei missionari, specialmente per la
nostra missione diocesana. Desideriamo sottolineare anche che l’offerta non può essere un alibi per sottrarsi a un
impegno personale più globale e profondo di testimonianza, anzi è necessario che diventi sempre più il segno del
nostro sacrificio!

Duomo ore 7.30 S. Rosario Missionario
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 15.00 S. Messa per la comunità polacca in lingua originale
Intenzioni: +Marzaro Norma; +Zecchin Renato; +Bortolin Nives e Piccin Valerio; +Feltrin Giovanni; +Lanfrit Lino
e Mercede; +Lanfrit Pietro; +Nello Valerio.

VITA DELLA COMUNITA’
CATECHISMO PARROCCHIALE: il Catechismo riprenderà con LUNEDI’ 12 ottobre secondo il calendario
esposto.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
MERCOLEDI’ 14 ottobre alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani in sede.
SAGRA DELL’ASSUNTA
Tutti i volontari sono invitati per VENERDI’ 16 con inizio alle ore 20.00 esatte per la CENA dei CONTI durante la
quale verrà pubblicato il resoconto totale della sagra. Passate parola a tutti gli amici che hanno partecipato e
comunicate in canonica o a Giorgio la partecipazione al fine di preparare in tempo la cena (frugale ma essenziale per
il mantenimento in vita dei volontari!!!). Ciao vi aspetto.
CORSO BASE UNITA’ PASTORALI
Prende il via presso l’oratorio di Roveredo in Piano MARTEDI’ 13 alle ore 20.30 la prima serata di tre per
introdurre le UNITA’ PASTORALI della NUOVA Forania dell’Alto Livenza. Sono invitati tutti gli operatori
pastorali, i catechisti e quanti desiderano partecipare.
CICLO DI CATECHESI PER ADULTI animato dal Cammino Neocatecumenale
Con la settimana prossima LUNEDI’ 19 ottobre prende avvio un ciclo di Catechesi animato dai Catechisti del
Cammino. Gli incontri si tengono presso la sala riunioni al primo piano del Centro pastorale ogni Lunedì e Giovedì
con inizio alle ore 20.30. Sono invitati giovani e adulti che desiderano fare un percorso di catechesi biblica.

CONCERTO DEDICATO A MARIA del nostro CORO PARROCCHIALE SAN GIORGIO
“In Maria vediamo l’immagine vivente dell’uomo e della donna che credono, guardando a lei possiamo capire come
stare di fronte a Gesù, come vivere con Lui, come seguirlo”.

DUOMO SAN GIORGIO di PORCIA
SABATO 24 OTTOBRE ore 20.45
Musiche di L. Perosi, G. B. Cossetti, M. Frisina, B. De Marzi, O. Russo, P. Basso.
Dirige Cinzia Valerio. All’organo Piergiorgio Basso.

