VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 15 al 22 novembre 2015
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 15 novembre 2015

LUNEDI’ 16 novenbre 2015

XXXIII Domenica del tempo ordinario

33° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Rossetti Linda e Vio Acidio; +Rossetti
Fortunata.

MARTEDI’ 17 novembre 2015
S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa -Memoria

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

Le ultime realtà

Q

uando si chiede ad un bambino della seconda
metà del ventesimo secolo che cosa sia per lui
la fine del mondo, risponde in termini di
catastrofe e di annientamento, così come
suggeriscono la bomba atomica e l’inquinamento.
Ma quando si interroga Gesù sulla fine dei tempi,
risponde in termini di pienezza e di ritorno. Egli
afferma con forza che il Figlio dell’uomo ritornerà;
non, come è già venuto, per annunciare il regno
(Mc 1,15) e il tempo della misericordia (Gv 3,17),
ma perché tutto si compia (1Cor 15,28). Allora
ognuno troverà il proprio posto (1Cor 14,2-3) e
otterrà la sua ricompensa in funzione delle proprie
opere (Mt 16,27). La predicazione di Gesù è carica
di questa preoccupazione: aprire gli occhi agli
uomini sui segni premonitori di questa fine del
mondo che non sarà una caduta nel nulla, ma un
ingresso nella gloria. Ma ciò che resta e resterà
nascosto, è la data di questo istante. Questo è un
segreto del Padre. Egli non l’ha ancora svelato.
Ecco perché la Parola (il Figlio) non lo sa. Il Padre
non ha ancora espresso questo pensiero, per via
della sua pazienza infinita e della sua bontà
illimitata (2Pt 3,9). Inutile insistere (At 1,6-7) e
chiedere: “Perché?”. Per il momento, questo non
ci riguarda e non è nemmeno utile per noi
saperlo. La sola cosa che conta è sapere che
questo ritorno di Cristo ci sarà e che bisogna
prepararsi ad esso, altrimenti ci si ritroverà
irrimediabilmente esclusi dal Regno.

O Dio, che vegli sulle sorti del tuo popolo, accresci
in noi la fede che quanti dormono nella polvere si
risveglieranno; donaci il tuo Spirito, perché operosi
nella carità attendiamo ogni giorno la
manifestazione gloriosa del tuo Figlio, che verrà per
riunire tutti gli eletti nel suo regno.

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Checchin Domenico e Bozzo Virginia;
+Ann. Lanfrit Dario; +Bianchin Cesare, Basso
Angiolina e familiari; +Meneguzzi Adele, Alessandro,
Daneluzzi Emma e Guerrino.

MERCOLEDI’ 18 novembre 2015
33° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +A Gesù Misericordioso per Paola; In
onore della Beata Vergine Maria.

GIOVEDI’ 19 novembre 2015
33° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Fabbris Olga.

VENERDI’ 20 novembre 2015
33° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Per la Comunione nella Chiesa Cattolica.

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

SABATO 21 novembre 2015

VITA DELLA COMUNITA’

Presentazione della Beata Vergine Maria - Memoria

Oggi 21 novembre, nella memoria liturgica della
Presentazione di Maria Santissima al Tempio ricordata
dalla devozione popolare come Festa della Madonna
della Salute, ricorrerà la Giornata pro Orantibus, per le
comunità religiose di clausura.
S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Cossetti Francesco e Feruglio Adele; Ann
Francesco e Oliva Perin; +Moro Luigi; Def.ti famiglia
Zanese Pietro; +Vit Mario e Assunta; +Sartor Giovanni
e Maria; +Cragnolini Carla.

DOMENICA 22 novembre 2015
34° settimana tempo ordinario e ultima dell’anno liturgico
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO - Solennità

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO
Si celebra oggi nella nostra diocesi la GIORNATA PER
IL SEMINARIO. Siamo invitati a sostenere con la
preghiera e con le offerte questo insostituibile e
provvido Istituto diocesano dove si formano i giovani
che rispondono alla chiamata del Signore a diventare
sacerdoti e pastori delle nostre comunità
DUOMO ore 8.00 S. Messa e a seguire ci sarà
l’Adorazione del SS. Sacramento con l’Atto di
consacrazione a Cristo e recita delle litanie del S.
Cuore di Gesù a cui è legata l’Indulgenza plenaria.
DUOMO ore 9.30 S. Messa
DUOMO ore 11.00 S. Messa Solemnis durante la
quale ricorderemo gli organisti e i cantori che ci
hanno lasciato e che ora vivono la liturgia celeste
nella Casa del Padre.
Duomo ore 11.00 Battesimi di: CIGANA ARIANNA
e FURLANIS LEONARDO

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Marzaro Norma; All’Onnipotenza di
Dio; +Mozzon Antonio e Luigia; +Def.ti famiglie
Fabbro e Dell’Agnese; +Pecile Bruno, Pasut Mario e
Feletto Irma; +Muzzin Guerrino; +Anita Lorenzon e
def.ti famigia Perissinotto.

CORSO PER FIDANZATI in preparazione al
Matrimonio
Il primo incontro si terrà DOMENICA 22 con
inizio alle ore 15.00-17.30 presso l’Oratorio di
Sant’Agnese a Rorai Piccolo. Quest’anno si è
voluto privilegiare una esperienza di cammino
mensile organizzando gli incontri di domenica
pomeriggio per facilitare la partecipazione più
serena e tranquilla. Non è necessario iscriversi prima
basta presentarsi il giorno stesso.

CATECHISMO PARROCCHIALE
•

Lunedì 16 alle ore 20.30 presso la Sala Verde della
Canonica si terrà l’incontro di formazione e
programmazione dei catechisti parrocchiali .

Martedì 17 alle ore 20.30 presso il Salone
dell’Oratorio si terrà l’incontro dei genitori dei
fanciulli della Prima Comunione per importanti
comunicazioni.
• Avvertiamo in tempo che domenica 29 nov. Ci sarà
l’incontro con i genitori e i bambini della prima
elementare a partire dalle ore 9.30 in oratorio.
•

