VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 7 al 15 agosto 2016
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 7 agosto 2016 2° giorno della novena
XIX Domenica del Tempo Ordinario

LUNEDI’ 8 agosto 2016 3° giorno della novena
San Domenico, sacerdote - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena
dell’Assunta
Intenzioni: +Veronese Luigia; +Morandin Valentino e
Pessotto Vittoria; +Pasut Giuseppe e Ceschiat Ines; Per
ringraziare il Signore nostro Re per averlo ritrovato nel
mio cuore; Sist Angelo cel il 6.

MARTEDI’ 9 agosto 2016 4° giorno della novena
SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE (Edith Stein)
vergine e martire, Patrona d’Europa - Festa

Servire il regno di Dio con Fedeltà

I

n questo brano del Vangelo Cristo ci dice di non avere
paura, di non lasciarci prendere dall’angoscia: il nostro
stato d’animo di sempre deve essere una tranquilla fiducia in
Dio, poiché “al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno”.
Dobbiamo aprire un conto in questo regno, perché solo lì si
trova la vera ricchezza. La motivazione e il fine dell’uomo
provengono sempre da dove egli pensa che si trovino i veri
valori: “Perché dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro
cuore”. Questa priorità implica che noi siamo distaccati dal
denaro e dai beni materiali, e che li utilizziamo per il bene
altrui, essendo responsabili davanti a Dio della loro gestione.
Dobbiamo anche tenerci in uno stato di veglia costante,
aspettando la venuta di Cristo: “Siate pronti, con la cintura ai
fianchi e le lucerne accese”. Come i servi non sanno quando il
loro padrone rientrerà dal ricevimento di nozze, come un uomo
non può sapere quando entreranno i ladri nella sua casa, così
noi non conosciamo l’ora della nostra morte, quando cioè Cristo
tornerà per noi.
La ricchezza, un ostacolo per l’accettazione del regno
Ora la ricchezza, secondo Gesù, mette l’uomo nel pericolo più
minaccioso di non accorgersi della sua venuta, di non percepire
l’ultima chiamata di Dio, di non possedere quella radicale
libertà di cuore e di tutte le sue energie che è necessaria per
l’accettazione piena del regno di Dio. Per questo egli chiede a
coloro che vogliono accogliere il regno di Dio e seguire lui più
da vicino, di dare in elemosina i propri beni e diventare poveri
essi stessi. Il termine della donazione sono i poveri. L’uomo per
«avere» è disposto a tutto, anche a derubare il fratello: la
donazione libera e gratuita è il segno di una «inversione» di
marcia. È il segno della venuta del regno che è «comunione
degli uomini fra loro e con Dio» e non opposizione. Il denaro,
dice un proverbio, «è un sangue che si cava difficilmente». La
lotta per il denaro è uno dei segni rivelatori più evidenti
dell’egoismo umano e della divisione.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena
dell’Assunta
Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +De Vecchi
Olimpia e Vignandel Ernesto; Per ringraziare Dio per
averci donato la B.V.Maria nostra Madre e Regina;
+Pivetta Nicolò e Amalia.

MERCOLEDI’ 10 agosto 2016 5°giorno della novena
S. LORENZO, diacono e martire - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena
dell’Assunta
Intenzioni: +Milanese Eligio; +Piva Giovanni e Viol
Santa; Per ringraziare Dio nostro Padre per tutto quello
che dona a noi suoi figli; +Fort Lorenzo.

GIOVEDI’ 11 agosto 2016 6° giorno della novena
S. CHIARA, vergine - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena
dell’Assunta
Intenzioni: +Battistella Angelo; In onore del Beato
Francesco Bonifacio da Pirano, martire istriano;
+Chiara Cossetti Perin; +Gioacchino Mariuz; +Nappo
Silvia; Per ringraziare la Santissima Trinità per i doni
che riceviamo; +Dell’Agnese Bruno.

VENERDI’ 12 agosto 2016 7° giorno della novena

LUNEDI’ 15 agosto 2016

19ª settimana tempo ordinario (fac. Maria Regina della Pace)

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – Solennità

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
Duomo ore 18.00 S. Messa della Novena
dell’Assunta
Intenzioni: +Pio e Elena Bortolin; +Capena Guerrino;
Perché tutte le nostre intenzioni siano unite al
Sacrificio di Cristo nell’Eucarestia per la salvezza del
mondo; Secondo le intenzioni di Riccardo.

SABATO 13 agosto 2016 8° giorno della novena
Beato Marco d’Aviano, sacerdote - Memoria

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

In Maria assunta con il corpo al cielo, si manifesta
pienamente la vittoria pasquale del Cristo, si compiono
i misteri della nostra salvezza, si rivela il volto
dell’umanità quale Dio l’ha concepito nella prima
creazione e quale si manifesterà in ciascuno di noi
nell’ultimo giorno.
La Solennità dell’Assunta che si presenta in un
certo modo come la «pasqua mariana dell’estate», è
l’occasione che richiama il valore della persona umana
– corpo e spirito – nella luce del mistero di Maria
glorificata insieme con Cristo. In Maria noi
recuperiamo la dignità della donna e il suo vero
compito nell’ambito della famiglia, della società e della
Chiesa.
Giovani Paolo II, Mulieris Dignitatem

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
e ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta
Intenzioni: Secondo le necessità e le intenzioni degli
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Tomasi Antonia e
Morandin Vittorio; +Morandin Lina; +De Toni
Refaldo; +Marinato Antonio e Coral Maria;
+Cordenons Blandina; Per la testimonianza di fede
affinchè tu Signore sia riconosciuto in tutte le nazioni;
Trigesimo di Angela Marcon Pezzutto.

DOMENICA 14 agosto 2016 9° giorno della novena
XX Domenica del Tempo Ordinario
(San Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire)

Duomo ore 7.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Campo Scout EG Reparto in Val Bruna ore 11.00 S.
Messa per la Festa dei genitori cel. d. Daniele
Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Pup Fortunato,
Cassese Domenico e Fantone Clorinda; +Fabbro
Angela; +Copat Antonietta e Demetrio; +Neri Anellina;
Secondo le intenzioni di Paola e Nicolas; Perché il
mondo riunito in Dio ritrovi la pace; In onore della
Madonna e di San Giuseppe.

La NOVENA DELL’ASSUNTA
Dal 6 al 14 agosto orni sera in Duomo ore 18.00
Ogni giorno nella nostra parrocchia per preparaci alla
festa patronale dell’Assunta, si reciterà il Santo Rosario
per le seguenti intenzioni
Per la pace nel mondo e secondo le intenzioni del Papa
Perché le nostre famiglie e per i genitori siano sostenuti nel
loro impegno educativo nel trasmettere la fede ai figli
Per i giovani che si aprano al mondo del lavoro, per i
disoccupati e la difficile situazione economica e per le
nuove famiglie.
La S. Messa della Novena sarà celebrata in Duomo alle
ore 18.00 preceduta dal S. Rosario
e sarà tenuta dal Missionario Padre Nicola Ruisi della
Fraternità sacerdotale dei Missionari di San Carlo
Borromeo.

DUOMO ore 7.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 8.00 S. Messa

DUOMO ore 9.30 S. MESSA SOLENNE CANTATA
DAL CORO PARROCCHIALE

DUOMO ore 10.15 Inizio della processione per le
vie del paese in onore di Maria SS. Assunta in Cielo
Via Rivierasca, Via Roma, Via Marconi, ritorno in
Duomo

DUOMO ore 11.00 S. Messa del volontario
DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina in onore
della Madonna
Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Piccinin
Eleonora; Alla Vergine Maria per ringraziamento; Per
la famiglia Snidero; +Mozzon Antonio e Racli Maria;
+De Piccoli Angela e Ann di Feltrin Umberto; Ann
Romanet Sergio; Affinché nel cuore degli uomini possa
agire Dio e il suo Cuore di Padre così che ognuno possa
abbandonarsi alla sua volontà.

