VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 17 al 24 aprile 2016
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 17 aprile 2016
4ª DOMENICA DI PASQUA

Giornata di preghiera per la vocazioni

LUNEDI’ 18 aprile 2016
4ª settimana di Pasqua

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa.

S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Def.ti famiglia Bettiol.

MARTEDI’ 19 aprile 2016
4ª settimana di Pasqua

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 18.00 S. Messa

Gesù, Pastore-Agnello, guida la Chiesa
verso la gloria
Gesù, «Pastore-Agnello», è colui che, avendo
dato la sua vita per le pecore, ha il potere di
dare loro la vita eterna e di affidarle alla mano
amorosa del Padre.

D

onandoci, per mezzo del battesimo, di far parte
della Chiesa, Gesù ci assicura di conoscerci uno
per uno. La vocazione battesimale è sempre
personale, e richiede una risposta di responsabilità in
prima persona. Ci sentiamo sicuri, nella Chiesa,
perché Gesù è sempre con noi, e ci chiama e ci guida
con la voce esplicita del Papa e con i suggerimenti
interiori che ci aiutano a riconoscerla e a
corrispondervi. Se restiamo nella Chiesa, con il Papa,
non andremo mai dispersi, perché Gesù ci conosce
per nome e ha dato la sua vita per salvarci. Quella
vita che si comunica a noi, pegno di eternità,
nell’Eucaristia degnamente ricevuta. Non dobbiamo
aver paura di nulla. Attraverso Gesù entriamo in
comunione con il Padre, partecipiamo alla vita
trinitaria. I pericoli esterni non ci turbano: dobbiamo
temere soltanto il peccato che ci seduce a trovare
altre vie, lontane dal percorso del gregge guidato da
Gesù. La nostra personale fedeltà alla voce del
Pastore contribuisce all’itinerario di salvezza che la
Chiesa guida nel mondo, e da essa dipende la nostra
felicità.

Intenzioni: +Biscontin Franca ore 18.00.

MERCOLEDI’ 20 aprile 2016
4ª settimana di Pasqua

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa.

S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia.

GIOVEDI’ 21 aprile 2016
4ª settimana di Pasqua

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa.

S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Per tutti i defunti della parrocchia.

VENERDI’ 22 aprile 2016
4ª settimana di Pasqua

S. Maria ore
S. Maria ore

8.30 S. Rosario e Lodi dell’ottava
9.00 S. Messa.

S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Zecchin Adriano ore 18.00.
Duomo ore 20.30 apertura della Adorazione
Eucaristica e confessione comunitaria per il
Giubileo.
Per tutti ci sarà la possibilità di accostarsi ala
Sacramento della riconciliazione fino alle ore 22.30

Un nuovo cammino verso la Misericordia si è aperto. Quest’anno giubilare ci ripropone l’impegno
dell’ascolto della parola di Dio, della conversione, della preghiera, della carità fraterna perché noi
tutti riscopriamo il senso della propria vocazione e appartenenza al Signore, in un continuo
passaggio verso la vita nuova. Ogni momento è segnato da questi impegni, e il tempo quaresimale
ha un’efficacia particolare perché è memoria viva e attuale del cammino pasquale di Cristo, del suo
«si» alla volontà del Padre nel segno della comunità che si converte.

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
NELLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE
SABATO 23 aprile 2016 GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
San Giorgio m, Patrono della parrocchia - FESTA

Duomo ore 8.30 Lodi solenni in onore di San Giorgio.
Duomo ore 9.00 S. Messa in onore del Patrono San Giorgio e apertura della Porta della Misericordia
Oratorio Giovanni Paolo II ore 15.00 inizio del Giubileo dei ragazzi elementari e I e II Media
Pordenone Duomo S. Marco ore 15.00 Inizio del Pellegrinaggio dei Giovani e dei cresimati verso Porcia
Duomo ore 18.00 S. Messa per il Giubileo dei Ragazzi e dei Giovani
Intenzioni: Per gli amici di cuore; +Basso Maria; +Mozzon Antonio e Racli Maria.

DOMENICA 24 aprile 2016 GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
5ª DOMENICA DI PASQUA Giornata di preghiera per la vocazioni

Duomo ore 7.30 Lodi di Pasqua
Duomo ore 8.00 S. Messa Giubilare
Duomo ore 9.30 S. Messa per il Giubileo delle famiglie. Al termine ci sarà la Benedizione delle Mamme in attesa e
delle coppie che desiderano il dono di un figlio. La S. Messa sarà animata dal Coro dei genitori della Scuola
materna Monumento ai caduti.
Duomo ore 11.00 S. Messa giubilare per le persone Anziane e per gli ammalati. Durante la Messa sarà amministrato
il Sacramento dell’Unzione dei malati.
Oratorio ore 12.30 Pranzo comunitario in oratorio (prenotarsi entro mercoledì)
Duomo ore 18.00 S. Messa di chiusura del Giubileo parrocchiale.
Intenzioni: In onore della Santa Teresa di Gesù Bambino e suoi Genitori; +Marco Piva fu Marco; +Pecile Bruno,
Pasut Maria, Feletto Irma; +Ceschiat Battistino, Irma, Sante e Elia Liut; Ann Marino e Silvana Romanet; +Azzanello
Maria e Bruno Piccinin; Per ringraziamento nel 62°Ann di Matrimonio di Arturo e Bruna.

VITA DELLA COMUNITA’
GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA

SABATO 23 e DOMENICA 24 APRILE 2016
Scheda per prenotare il pranzo
si prega di compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica entro mercoledì
Il sottoscritto _________________________________________________________________
Prenota n°_______posti per il pranzo comunitario (offerta libera) e versa euro ______
Firma___________________________________

Pellegrinaggio al Santuario Madonna di Pietralba

Lunedì 25 aprile 2016
Rivolgersi al più presto in canonica perché sono rimasti solo alcuni posti liberi nella seconda corriera.

Dal 13 al 17 Giugno 2016
Informazioni nel depliant in fondo alla Chiesa e Iscrizioni presso Canonica di Porcia telef. 0434921318
Oppure via mail parroco@sangiorgio-porcia.it versando la caparra di euro 100.

