VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 22 al 29 novembre 2015
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 22 novembre 2015

LUNEDI’ 23 novenbre 2014

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

34° settimana tempo ordinario

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO

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: Per la virtù della Fede; In onore dello
Spirito Santo.

MARTEDI’ 24 novembre 2015
Ss. Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni, martiri vietnamiti Memoria

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: +Marco Piva fu Marco; Per la Virtù della
Speranza.

MERCOLEDI’ 25 novembre 2015
34° settimana tempo ordinario

Cristo Signore dei Tempi e
degli Uomini
Per festeggiare Cristo, re dell’universo, la Chiesa non ci
propone il racconto di una manifestazione splendente. Ma, al
contrario, questa scena straziante della passione secondo
san Giovanni, in cui Gesù umiliato e in catene compare davanti
a Pilato, onnipotente rappresentante di un impero
onnipotente. Scena straziante in cui l’accusato senza
avvocato è a due giorni dal risuscitare nella gloria, e in cui il
potente del momento è a due passi dallo sprofondare
nell’oblio. Chi dei due è re? Quale dei due può rivendicare un
potere reale (Gv 19,11)? Ancora una volta, secondo il modo di
vedere umano, non si poteva che sbagliarsi. Ma poco importa.
I giochi sono fatti. Ciò che conta è il dialogo di questi due
uomini. Pilato non capisce niente, né dei Giudei, né di Gesù
(Gv 18,35), né del senso profondo del dibattito (Gv 18,38).
Quanto a Gesù, una sola cosa conta, ed è la verità (Gv 18,37).
Durante tutta la sua vita ha servito la verità, ha reso
testimonianza alla verità. La verità sul Padre, la verità sulla
vita eterna, la verità sulla lotta che l’uomo deve condurre in
questo mondo, la verità sulla vita e sulla morte. Tutti campi
essenziali, in cui la menzogna e l’errore sono mortali. Ecco
cos’è essere re dell’universo: entrare nella verità e renderle
testimonianza (Gv 8,44-45). Tutti i discepoli di Gesù sono
chiamati a condividere la sua regalità, se “ascoltano la sua
voce” (Gv 18,37). È veramente re colui che la verità ha reso
libero (Gv 8,32).

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: Per la virtù della Carità; In onore della
Madonna da p.d.; Per le anime del purgatorio.

GIOVEDI’ 26 novembre 2015
34° 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: In onore della Divina Provvidenza; +Zanot
Antonio.

VENERDI’ 27 novembre 2015
34° 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: Def.ti famiglie Baraccetti e Canton;
Trigesimo di Nieskay Grabarczuk.

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Mario Girardi, Angela,
Francesco e don Giacomo; +Moro Luigi; +Mozzon
Antonio e Racli Maria; +Vit Mario e Assunta; +Moras
Giulia Dora, Copat Dosolina, Lotti Gilda, Gina e Maria
Fabbro.

SABATO 28 novembre 2015
34° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

DOMENICA 29 novembre 2015
1ª Domenica di Avvento

DUOMO ore 7.45 Lodi di Avvento
DUOMO ore 8.00, 9.30 (Animata dal Coro dei genitori Scuola Materna), 11.00 S. Messe.
DUOMO ore 17.00 Adorazione Eucaristica, canto del Vespro e meditazione
ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: Per le famiglie e i bambini della Scuola Materna “Monumento ai Caduti” ore 9.30; In onore dello Spirito
Santo; All’Onnipotente Dio; +Dell’Agnese Antonio e Sante; +Maria Rosa Burino; +Corazza Agostino; Ann Moras
Renato.
AVVENTO - ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA che si aprirà l’ 8 Dicembre
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità dell’Avvento, in procinto dell’apertura dell’Anno Santo della
Misericordia, in questo tempo di preparazione al Natale, ogni domenica mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel
pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del Vespro prima della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo
a recitare il S. Rosario meditando i misteri dell’Avvento.
Raccomandiamo anche di accostarsi più spesso al Sacramento della confessione. Ogni venerdì durante la Messa del
mercato, il Sabato dalle ore 17.30 e la domenica fina dalle ore 7.30 e durante le S. Messe.

VITA DELLA COMUNITA’
CATECHISMO PARROCCHIALE 1°Elementare
Avvertiamo 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.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani in sede.
CORO SAN GIORGIO. In occasione del Concerto tenuto dal nostro coro parrocchiale sabato 24 ottobre, sono state
raccolte offerte per un totale di 483 euro che saranno utilizzate per l’inizio dei lavori di riparazione dell’organo.
Si ringraziano tutte le persone che generosamente hanno dato il loro contributo.
SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI
Si informa ai Genitori dei Bambini nati nell’Anno 2013/2014 che nei seguenti giorni di sabato 28 NOVEMBRE,
12 DICEMBRE, 16 GENNAIO DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00 c’è L’OPEN DAY – SCUOLA APERTA
con la possibilità di visitare la struttura, incontrare il personale educativo, alcuni genitori dei bambini frequentanti,
ed avere tutte le informazioni utili per una scelta ponderata sulla futura scuola per i propri Figli.

SABATO 28 NOV. Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA

Si svolgerà la 19° edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.
«La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera […]. Il
consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di
dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri parametri economici. […] Invito tutti a riflettere sul problema della perdita e
dello spreco del cibo per individuare vie e modi che, affrontando seriamente tale problematica, siano veicolo di solidarietà e di
condivisione con i più bisognosi. […] Quando il cibo viene condiviso in modo equo, con solidarietà, nessuno è privo del necessario,
ogni comunità può andare incontro ai bisogni dei più poveri». (Papa Francesco, Udienza Generale del 5 giugno 2013).
Raccogliendo l’appello del Papa, invitiamo tutti a partecipare alla Colletta Alimentare per educarci a quanto da Lui proposto.

LE PERSONE CHE DESIDERANO DARE anche solo un’ORA DEL LORO TEMPO SI RIVOLGANO IN
CANONICA oppure ai responsabili della S.Vincenzo o agli Alpini.

