VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 1 all’ 8 novembre 2015
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 1 novembre 2015

MARTEDI’ 3 novembre 2015

TUTTI I SANTI - Solennità

31° settimana tempo ordinario

Secondo giorno dell’ottavario
Preghiamo per tutti i sacerdoti e le suore defunti
originari della nostra comunità o che in essa vi hanno
prestato servizio
S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 S. Messa dell’ottavario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario
Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Carretta
Domenico, Antonio e Masutti Silvia; +Pizzinato
Domenico; Ann Viol Isabella.

MERCOLEDI’ 4 novembre 2015
Gesù Cristo, divenuto «Signore», trasmette la sua santità
alla Chiesa per mezzo dei sacramenti che portano all’uomo la
vita di Dio. Questa dottrina era così viva nei primi secoli, che
i membri della Chiesa non esitarono a chiamarsi «i santi» e la
Chiesa stessa era chiamata «comunione dei santi». La santità
non è il frutto dello sforzo umano che tenta di raggiungere
Dio con le sue forze; essa è dono dell’amore di Dio e risposta
dell’uomo all’iniziativa divina.

INDULGENZA PLENARIA
In occasione della Festività di TUTTI I SANTI e della
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, è possibile ottenere
l'INDULGENZA PLENARIA. E' necessario Confessarsi e
Comunicarsi, visitare una Chiesa, recitando il Padre Nostro e il
Credo e una preghiera secondo le intenzioni del S. Padre. Tale
facoltà va da mezzogiorno del 31 ottobre a tutto il giorno 2
novembre.. La stessa indulgenza può essere acquistata una sola
volta al giorno visitando il Cimitero dall'1 all'8 novembre
oppure partecipando alle funzioni dell’ottavario dei defunti.
Rammentiamo L’IMPORTANZA DI ONORARE I
PROPRI DEFUNTI CON LA PREGHIERA E LE OPERE
DI CARITA’, privilegiando quegli atteggiamenti interiori di
conversione del cuore piuttosto che ostentare manifestazioni
esteriori che portano illusoria consolazione

LUNEDI’ 2 novenbre 2014
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI Solennità

Primo giorno dell’ottavario
Duomo ore 8.30 S. Rosario per i Defunti

DUOMO ore 9.00 Lodi e S. Messa
CIMITERO ore 15.00 S. Messa per tutti i defunti
In caso di maltempo la S. Messa sarà celebrata in Duomo

Duomo ore 19.30 S. Rosario per i defunti
DUOMO 20.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Presot Vittorio e Emma; +Bertolo Vittorio e
Maria; Def.ti famiglia Pivetta Noè; +Don Marco Trentin;
+Maria Piva; Def.ti famiglie Zanardo e Nardin; Def.ti
famiglie Fort e Ricchetti; Def,ti famiglie Moro Gino e
Romanet Serio.

San Carlo Borromeo, Vescovo – Memoria

Terzo giorno dell’ottavario
Preghiamo per tutti coloro che sono caduti a causa delle
guerre
S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 S. Messa dell’ottavario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario
Intenzioni: +Fides Govetto Marcuzzi; +Santarossa
Leopoldo e Natalina e figli; Alla Madonna da p.d;
+Vianelli Lidia, Giovanna, Nerina e Norma;
+Santarossa Emilia.

GIOVEDI’ 5 novembre 2015
31° settimana tempo ordinario

Quarto giorno dell’ottavario
Preghiamo per i giovani che a causa della malattia o di
incidenti sono morti prematuramente
S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 S. Messa dell’ottavario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario
Intenzioni: +Vivian Giacomo e Luisa: Secondo le
intenzioni del Gruppo di Preghiera Maria del Rosario
di Cordenons; +Vivian Giacomo e Luisa.

VENERDI’ 6 novembre 2015 Primo Venerdì
31° settimana tempo ordinario

Quinto giorno dell’ottavario
Preghiamo per quelle persone defunte abbandonate e per
cui nessuno prega
S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 S. Messa dell’ottavario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario

Intenzioni: +Principe Gherardo; +Bigatton Paolo e
figli; +Vietti Marco, Enrica e Carlo, Fodde Carlo.

SABATO 7 novembre 2015
31° settimana tempo ordinario

Sesto giorno dell’ottavario
Preghiamo per i bambini e per tutti gli innocenti vittime
della violenza
Centro storico di Porcia: Monumento ai Caduti con
inizio alle ore 11.00 cerimonia di commemorazione dei
caduti di tutte le guerre.
S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 S. Messa dell’ottavario
Sant’Angelo ore 16.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 17.00 S. Messa dell’ottavario
(Non valida come prefestiva)
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Vivian Giacomo, Elisa e figli; +Zaina
Vasco; +De Re Ennio; +Zaia Sergio e def.ti famiglie
Pighin e Bortolin; +Fabio, Silvio, Francesco e Ida;
+Moro Luigi; +Vit Mario e Assunta.

LUNEDI’ 9 novenbre 2014
Dedicazione della Basilica Lateranese - Festa

Ottavo giorno dell’ottavario
Preghiamo per tutti i volontari e i benefattori defunti
della nostra Comunità
S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 S. Messa dell’ottavario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario
Intenzioni: Def.ti famiglie Pivetta e Bertacco; 13°Ann
di Moro Lorenzo; Trigesimo di Ros Maria Bruna
ore 18.00.

CONFESSIONI
Sabato dalle ore 17.30 fino alle ore 18.00 e la
Domenica a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 12.00
e nel pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00. Anche
nella Chiesa di S. Maria dalle ore 8.30 il Venerdì
In questi giorni alla mattina P. Giacinto visiterà le
famiglie e gli anziani e gli ammalati che ne abbiano
fatto richiesta, Rivolgersi in canonica e lasciare il
nome e indirizzo.

DOMENICA 8 novembre 2015 Giornata di Ringraziamento
XXXII Domenica del tempo ordinario

Settimo giorno dell’ottavario - Preghiamo per le anime del purgatorio
Si celebra in tutta Italia questa giornata per un momento di riflessione, di lode a Dio di tutta la comunità cristiana per i benefici
ricevuti. Questa giornata, largamente diffusa nella tradizione popolare, soprattutto nelle campagne, vuol essere un pubblico e
solenne atto di benedizione a Dio per rendergli grazie, per invocare i suoi favori, e per condividere i frutti della terra e del
lavoro con i fratelli più indigenti. Di questi beni siamo tutti destinatari e fruitori, perciò il ringraziamento a Dio e la sua
richiesta di aiuto sono dovere comune. Al centro della giornata c’è la celebrazione dell’Eucaristia nella quale i doni che Dio
stesso pone nelle nostre mani, trasformati nel corpo e sangue del Signore, realizzano il santo scambio che si dice nel canone
della Messa: «Per Cristo nostro Signore, tu o Dio, crei, santifichi sempre, fai vivere e benedici e doni al mondo ogni bene». Per
tradizione in questo giorno si benedicevano anche gli strumenti e i mezzi di lavoro. Con la modernizzazione, oggi il rito si è
ridotto alla semplice benedizione delle automobili e dei trattori là dove c’è una forte presenza di coltivatori.

BENDIZIONE DELLE AUTO
Sabato e Domenica dopo le S. Messe, sul sagrato della Chiesa, ci sarà la benedizione delle auto, moto, biciclette
e di tutti gli altri mezzi di trasporto.
Duomo ore 7.30 S. Rosario per i defunti - DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe
Duomo ore 15.00 S. Messa per la comunità polacca in lingua originale
Incontro mensile del: GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,

DUOMO ore 16.30 S. Rosario per i defunti - ore 17.00 Adorazione Eucaristica
DUOMO ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio e per tutti i defunti della parrocchia.
Intenzioni: +Veronese Luisa; +Zanese Luisa; +Fantozzi Pietro.

VITA DELLA COMUNITA’
FIORE DELLA CARITA’ della SAN VINCENZO
Anche quest'anno la San Vincenzo parrocchiale propone l'iniziativa: FIORE DELLA CARITA' . Ci sarà un
banchetto in Chiesa e in cimitero dove si possono richiedere i cartoncini commemorativi da appendere presso le
tombe. Il ricavato delle offerte servirà per finanziare l’attività caritativa della San Vincenzo. Onoriamo i nostri cari
defunti con questo gesto di carità sostenendo così una associazione che da sempre aiuta efficacemente le persone più
bisognose della nostra comunità.
TRIDUO DI PREGHIERA
Il Gruppo di preghiera Maria Regina della Pace, propone un Triduo di preghiera, accoglienza e di predicazione con Padre
Massimo Pasqualato dei Passionisti che si svolgerà nei giorni di Giovedì 5, Venerdì 6 e Sabato 7. Durante la mattina e il
pomeriggio in Duomo i Padri saranno a disposizione per colloqui personali, confessioni. Alla sera dalle ore 20.00 ci sarà la
recita del S. Rosario, poi la S. Messa e l’Adorazione Eucaristica con la catechesi. Gli incontri sono aperti a tutti.

