VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dall’ 8 al 15 maggio 2016
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 8 maggio 2016
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità

LUNEDI’ 9 maggio 2016
7ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Dell’Agnese Lidia e Vicenzotto Ezio;
+Bruna Ros; 3°Ann di Bortolin Gilberto, Renzo e
Anna, Amabile e Francesco; Ann Fort Maurizio;
+Santarossa Lucia cel l’8.

MARTEDI’ 10 maggio 2016
7ª settimana di Pasqua

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

Il destino dell'uomo nuovo
L’insieme delle letture invita ad andare al di là
dell’avvenimento dell’Ascensione descritto in termini spaziotemporali: la «elevazione» al cielo del Signore risorto, i
«quaranta giorni» dopo la Pasqua, sono solo un modo per
indicare la conclusione di una fase della storia della salvezza e
l’inizio di un’altra. Quel Gesù con il quale i discepoli hanno
«mangiato e bevuto» continua la sua permanenza invisibile
nella Chiesa. Essa è chiamata a continuare la missione e la
predicazione di Cristo e riceve il compito di annunciare il
Regno e rendere testimonianza al Signore. Per questo gli
angeli, dopo l’Ascensione del Risorto, invitano gli apostoli a non
attardarsi a guardare il cielo: l’avvenimento a cui
hanno assistito non coinvolge solamente loro; al contrario, da
esso prende il via un dinamismo universale, «salvifico» e
«missionario» che sarà animato dallo Spirito Santo (cf
prima lettura, v. 5). Per la forza di questo Spirito, il Cristo
glorificato e costituito Signore universale (cf seconda lettura
A, vv. 20-21), capo del Corpo-Chiesa e del Corpo-umanità (vv.
22-23), attira a sé tutte le sue membra perché accedano, con
lui e per lui, alla vita presso il Padre. Anzi, egli stesso anima
questi uomini nella loro ricerca di libertà, di dignità, di
giustizia, di responsabilità; il loro desiderio di «essere di più»,
la loro volontà di costruire un mondo più giusto e più unito.
Così, la comunità dei credenti, consapevole di aver ricevuto un
potere divino, piena di slancio missionario e di gioia pasquale,
diventa nel mondo testimone della nuova realtà di vita
realizzata in Cristo Signore.

«Uomini

di Galilea,
perché fissate nel cielo lo sguardo?
Come l'avete visto salire al cielo,
così il Signore ritornerà». Alleluia.

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Milanese Eligio; +Presot Giovanni e
Luciano, Truccolo Pierina; 3°Ann di Leonardi Paolo.

MERCOLEDI’ 11 maggio 2016
7ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Battistella Angelo; +Marzaro Roberto,
Cristian e Pozzebon Assunta; Ann Dal Bo Giovanni.

GIOVEDI’ 12 maggio 2016
7ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Bisa
Tersilla e Forner Silvio; Ann Vivian Ampelio;
+Biscontin Angelo, Pierina e Franca; +Piccin Valerio e
Ann di Bortolin Nives.

VENERDI’ 13 maggio 2016
B. Vergine Maria di Fatima – Memoria

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessita degli
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Delia e Maria; Ann
Pezzutto Agostino.

SABATO 14 maggio 2016
S. MATTIA apostolo – Festa

DOMENICA 15 maggio 2016
DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità

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

Duomo ore 7.30 Lodi di Pasqua
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

S. Maria ore 11.00 Battesimo di Rebecca
Zandonà, Cel d. Bernardino

Intenzioni: +Tomasi Antonia e Norandin Vittorio;
+Piccinin Eleonora; In onore della Madonna da p.d.;
+Moro Luigi; +Moras Giulia Dora, Gina, Maria,
Dosolina, Daniele, Gino e Toni; +Ragagnin Giovanni.

Intenzioni: Ann Anna Maria Sonato in Fanzago;
+Marzaro Norma; +Biasotto Giovanni; +Biasotto Luigi
e Maria; +Fabbro Gino; +Santarossa Luciana; Def.ti
famiglia Corazza e Moras.

VITA DELLA COMUNITA’
MAGGIO mese dedicato alla Madonna Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e possibilmente insieme.
Luoghi e orari suddivisi per zone pastorali
ZONA PASTORALE CENTRO.
- Chiesa di S. Maria ore 17.00
- Condomini di Via Vietti ore 20.30
- Ogni lunedì alle ore 20.00 Cooperativa il Giglio.
ZONA PASTORALE MUZZILE
- Via Colombera cortile casa Pierina Vignandel

ZONA PASTORALE S. ANTONIO/VALLADA
- Capitello S. Margherita ore 20.00
ZONA PASTORALE TALPONEDO
- Chiesa Sant’Angelo ore 17.30
ORATORIO - Dal lunedì al venerdì alle ore 20.30

Martedì 31 MAGGIO ALLE ORE 21.00 CI SARÀ LA FESTA DI CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO E DEL
CATECHISMO. LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI SI FARÀ GIOVEDI’ 26 maggio.
CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2016
Sono aperte le iscrizioni al Grest dei ragazzi che inizierà Lunedì 13 giugno e riprenderà il secondo turno con le
Olimpiadi dei ragazzi Lunedì 22 agosto per concludersi con venerdì 9 settembre. Per prendere contatti e conoscere
tutte le agevolazioni e prescriversi si rende noto che la Segreteria è aperta a dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in
oratorio (il lunedì e il venerdì si può iscriversi anche in canonica dalle 9-12).
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
E’ convocata l’assemblea ordinaria dell’associazione per martedì 10 maggio 2016, alle ore 20.45 salone
dell’oratorio per deliberare sul seguente ordine del Giorno: Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; Programma e rendiconto preventivo del 2016; -Determinazione delle quote associative per l’anno 2016; - Varie ed
eventuali. Il Presidente del Consiglio - Don Daniele Fort
ASSEMBLEA È APERTA ANCHE TUTTI COLORO CHE DESIDERANO ASSOCIARSI PER LA PRIMA VOLTA

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA
Firma il 730 e il CUD per devolvere parte delle tasse alla Chiesa cattolica
Il sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del contribuente, Coloro che
quest’anno sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, devono lo stesso firmare nell’apposito riquadro e
inviarla al Ministero. In fondo alla chiesa c’è un addetto che potrà aiutarvi e dove potrete ritirare le buste e anche lasciare il vostro
modello CUD firmato (diversamente si può portarlo anche in canonica.

Grazie alla Legge 266/05 possiamo scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille della nostra IRPEF
a sostegno del volontariato.

Noi vi invitiamo a devolvere questo contributo alle organizzazioni di ispirazione cristiana. Come per esempio nella nostra parrocchia ci
sono La Scuola Materna Monumento ai Caduti, L’Associazione Arcobaleno e la Coop. Il Giglio e altre. In modo particolare invitiamo a
sostenere le seguenti opere educative che operano nella nostra parrocchia:

L’ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II riportando nell’apposito riquadro il codice fiscale

91080740938

perché chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF a queste organizzazioni di
Volontariato deve apporre la propria firma nel primo riquadro contrassegnando con il codice fiscale dell'associazione.

AVVISO: Cena dell’ANNIVERSARIO prevista per sabato 14 maggio spostata a Sabato 14 giugno ore 19.00
Carissimi amici parrocchiani, abbiamo pensato insieme con i miei collaboratori, che, per motivi pastorali, si rende
necessario spostare la prevista festa del 14 maggio a Sabato 4 giugno 2016. Ci dispiace se abbiamo arrecato qualche
disguido alle persone che si erano organizzate, ma facendo così raccogliamo il favore di molti e una maggiore
partecipazione di persone impegnate in questa data nelle festività pasquali. Grazie per la comprensione e desideroso di stare
insieme con voi, allegramente vi attendo.
Don Daniele

