VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 28 febbraio al 6 marzo 2016
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 28 febbraio 2016
3ª Domenica di Quaresima

LUNEDI’ 29 febbraio 2016
3ª settimana di Quaresima

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Ann Presot Teresa.

MARTEDI’ 1 marzo 2016
3ª settimana di Quaresima

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
S. Angelo ore 18.00 S. Messa

Dio non ci salva senza di noi

L

’uomo non è stato creato per rovinarsi la vita.
Non si può neanche immaginare che, fornito
di ragione, egli lo desideri. E tuttavia tutto sembra
svolgersi in modo che ciò avvenga, a tale punto
che si arriva a dubitare dei propri desideri di
pienezza e perfino a negare la loro possibilità. Un
fatto nuovo è accaduto nella storia, che “molti
profeti e re hanno voluto vedere e non hanno
visto, e udire e non hanno udito”. Una Presenza
inevitabile, provocatoria, di un’autorità fino ad
allora sconosciuta, che ha il potere di risvegliare
nel cuore dell’uomo i suoi desideri più veri; un
Uomo che si riconosce facilmente come la Via, la
Verità e la Vita per raggiungere la propria
completezza. Il momento è quindi decisivo, grave.
Quest’uomo chiama tutti quelli che sono con lui a
definire la propria vita davanti a lui. Ma c’è
un’ultima e misteriosa resistenza dell’uomo
proprio davanti a colui di cui ha più bisogno.
Bisogna quindi ingaggiare una battaglia definitiva
perché l’uomo ritrovi il gusto della libertà. E Cristo
lotterà fino alla morte, per dare “una dolce
speranza e per concedere dopo i peccati la
possibilità di pentirsi” (cf. Sap 12,19). Ma non
tentiamo di ingannarci. Ci troviamo nelle ultime
ore decisive. Cristo può, in un ultimo momento di
pazienza, prolungare il termine, come fa per il fico
della parabola, ma non lo prolungherà in eterno!

Dio misericordioso, fonte di ogni bene,
tu ci hai proposto a rimedio del peccato
il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna;
guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria
e, poiché ci opprime il peso delle nostre colpe,
ci sollevi la tua misericordia.

Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia.

MERCOLEDI’ 2 marzo 2016
3ª settimana di Quaresima

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Trigesimo di Angelo Cragnolini ore 18;
+Cechin Elio.

GIOVEDI’ 3 marzo 2016
3ª settimana di Quaresima

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:. +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Barbiero
Giancarlo; +Bortolus Antonietta e Giuseppe; +De
Monti Guglielmo e Donadel Giovanna.

VENERDI’ 4 marzo 2016
3ª settimana di Quaresima - PRIMO VENERDI’

S. Maria ore
S. Maria ore

8.30 S. Rosario meditato
9.00 S. Messa e ora media

DUOMO ore 17.30 Via Crucis
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Principe Gherardo.

CONFESSIONI
S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.30
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

SABATO 5 marzo 2016
3ª settimana di Quaresima

S. Maria ore

7.30 S. Rosario meditato - S. Maria ore

8.00 S. Messa e ora media

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: Bruno Da Pieve e familiari; +Vivian Giacomo, Elisa e figli.

DOMENICA 6 marzo 2016
4ª Domenica di Quaresima - Laetare

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima; S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00
Incontro mensile del: GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO

DUOMO ore 16.30 Recita del S. Rosario,
ore 17.00 Adorazione Eucaristica e Vespri - ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio .
Intenzioni: +Def.ti famiglia Coden; Per tutti i defunti della parrocchia.

VITA DELLA COMUNITA’
CATECHISMO PARROCCHIALE
Lunedì 29 alle ore 20.00 ci sarà l’incontro di recupero con i genitori dei cresimandi nella Sala Bar.
Lunedì 29 alle ore 20.30 ci sarà l’incontro (di recupero) con i genitori dei fanciulli Prima Confessione di
3°Elementare solo per gli assenti alla precedente riunione nella Sala Bar.
Martedì 1 marzo alle ore 20.30 si terrà l’incontro con i genitori dei fanciulli della Prima Comunione per gli
avvisi e la programmazione.

Domenica 6 marzo alle ore 9.30 incontro con i genitori e fanciulli della prima elementare in oratorio.
DOMENICA DELLE PALME 20 marzo 2016
Come ormai è tradizione da diversi anni nella Domenica delle Palme si distribuiranno i ramoscelli d’ulivo confezionati
dalle persone della San Vincenzo perché tutto il ricavato dell’offerta dell’ulivo è da sempre destinato a sostenere le opere
di carità San Vincenzo parrocchiale a sostengo delle famiglie in difficoltà del paese.
Coloro che possiedono degli ulivi sono pregati portare le rame potate nei giorni da lunedì 14 a giovedì 15 entro le
14.00 nello spazio vicino al campanile. Per quanto è possibile, raccomandiamo di portare le rame migliori e prive
dello scarto. Giovedì 15 alle ore 14.00 in Chiesa siamo invitati a dare una mano nella preparazione dei ramoscelli.
Grazie.
TRIDUO DI PREGHIERA
In occasione della Quaresima, 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,
Venerdì e Sabato. 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.

24 ORE PER IL SIGNORE – ADORAZIONE CONTINUA E CONFESSIONI
Presso il SANTUARIO MADONNA DEL MONTE
Nell’anno del Giubileo della Misericordia, Papa Francesco ci
invita a pregare nella comunione della Chiesa terrena e
celeste. Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti!
L’iniziativa “24 ore per il Signore”, si celebra in tutta la Chiesa,
anche a livello diocesano, nei giorni 4 e 5 marzo, vuole dare
espressione a questa necessità della preghiera”.
Presso il Santuario della Madonna del
Monte di Costa di Aviano da VENERDì 4
dalle ore 17.00 a SABATO 5 alle ore 17.
La nostra parrocchia è invitata a
partecipare dalle ore 24.00 alle ore 1.00 o in
qualunque altro orario.

I nostri cresimandi parteciperanno venerdì dalle ore
18.30 alle ore 20.30 e invitiamo anche i genitori e
chi può. Partenza ore 18.00 dall’oratori per chi ha
bisogno di un passaggio.
Portare poi la cena al sacco.

