VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 18 al 25 settembre 2016
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 18 settembre 2016

MERCOLEDI’ 21 settembre 2016

XXV Domenica del Tempo Ordinario

S. MATTEO apostolo- Festa

Ottavo giorno della Novena a San Pio da Pietrelcina
S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Novena
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 Novena a S. Michele Arc
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Biscontin Massimo e Carmela.

GIOVEDI’ 22 settembre 2016

La ricchezza per costruire fraternità
Vi è prima una parabola e poi una serie di ammonimenti che
commentano un elemento della parabola stessa e cioè l’uso
del denaro. La parabola, come è ovvio, non loda il fattore
perché è disonesto, ma perché ha la chiarezza e la
decisione di imboccare l’unica via di salvezza che gli si
prospetta. Si sa che l’arte di cavarsela è molto applicata
nelle ambigue imprese di questo mondo. Lo è molto meno
nella grande impresa della salvezza eterna. Perciò Gesù ci
rimprovera di essere più pronti a salvarci dai mali mondani
che dal male eterno, lui che da parte sua ha fatto di tutto
perché fossimo salvati, fino a salire in croce per noi. Non ci
decidiamo a credere che, se non portiamo il nostro peccato
davanti a Dio, siamo perduti. Non è disonesta la ricchezza
in sé, né maledizione la ricchezza esteriore. Ma lo è la
ricchezza come idolo, innamoramento e progetto, come
deformazione interiore del cuore e della mente, che
vogliono essere a tutti i costi produttori di potenza e
quindi di potere economico. Occorre decidersi a scegliere:
o mammona o Dio; cioè: o essere il signore per
signoreggiare o servire il Signore e godere della sua
onnipotenza d’amore. C’è un solo modo di liberarsi dalla
schiavitù della ricchezza: farsi “amici” per mezzo di ciò che
si ha, cioè con l’impegno della solidale condivisione.

LUNEDI’ 19 settembre 2016
25ª settimana tempo ordinario

Sesto giorno della Novena a San Pio da Pietrelcina
S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Novena
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Intenzioni: +Pecile Bruno, Pasut Mario, e Feletto Irma;
+Mariuz Gioacchino.

MARTEDI’ 20 settembre 2016
Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote e Paolo Chon Hasang e
compagni martiri - Memoria

Settimo giorno della Novena a San Pio da Pietrelcina
S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Novena
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 Inizio della Novena a
S. Michele Arc. Ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: ++Belsito Antonia e familiari; +Dell’Agnese
Angela e Adele.

25ª settimana tempo ordinario

Nono giorno della Novena a San Pio da Pietrelcina
S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Novena
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 Novena a S. Michele Arc
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Covre Mirko e nonni.

VENERDI’ 23 settembre 2016
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote - Memoria

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Incontro del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO
Duomo ore 16.00 Recita del S. Rosario - ore 16.30
Apertura dell’Adorazione Eucaristica, Canto del
Vespro, meditazione e liturgia del Transito di P. Pio
Duomo ore 17.00 S. Messa in onore di S. Pio
Al termine presso la sede in oratorio ci sarà
l’Assemblea annuale e si terminerà con un agape
fraterna.
Sant’Angelo ore 17.30 Novena a S. Michele Arc
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia.

SABATO 24 settembre 2016
25ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 11.00 Matrimonio di Miriam Biscontin e
Stefano Demo.
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Vivian Pietro; +Marco Piva fu Marco;
+Tonon Silvana; +Marcon Angela, Dosolina, Maria,
Gina, Gilda e Romilda; +Ann Vanzin Luigi.

DOMENICA 25 settembre 2016
XXVI Domenica del Tempo Ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 11.00 Battesimi di Tommaso Venier, Asia Polo, Caterina Fabbro, Flora Bortolin, Mattia Trevisan
Intenzioni: +Furlan Giuliano; +Coniugi Sanson Antonio eVerardo Pasqua; Secondo le intenzioni di Luca e
Debora;+Mozzon Antonio; +Marcon Angela; +Bortolus Antonio.

VITA DELLA COMUNITA’
GRUPPO DI PREGHIERA P.PIO
Venerdì ricorrendo la data della memoria liturgica di P. Pio si terrà un incontro di preghiera in duomo e poi in
oratorio l’assemblea elettiva annuale di tutti coloro che sono iscritti al gruppo.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Giovedì prossimo alle ore 20.30 si riunisce il CPP per la programmazione dell’anno pastorale, la
presentazione del nuovo cappellano don Simone che inizierà il suo ministero Sabato 24 p.v.
CATECHISMO PARROCCHIALE: appuntamenti
Domenica 2 ottobre alle ore 11.00 celebreremo il Mandato Catechistico e il catechismo riprenderà con lunedì 3
ottobre. Lunedì 26 settembre alle ore 20.30 presso l’oratorio ci sarà la riunione generale dei catechisti.

I passi della misericordia
Lettera pastorale del vescovo Giuseppe per l’anno 2016-2017

Carissimi, insieme con voi ringrazio il Signore per il dono che papa Francesco ci ha fatto del Giubileo straordinario della
Misericordia. Anche in questo anno pastorale 2016-2017 desideriamo ancora una volta, mettere il Signore Gesù al centro della
nostra vita di Chiesa e delle nostre scelte personali. Il percorso di quest'anno assume come icona e immagine per la
contemplazione, la riflessione e l‘attività pastorale, quella di Gesù Buon Samaritano. In questo modo vogliamo assumere quello
stile pastorale, raccontato dalla parabola ed espresso con alcuni passi e scelte che siamo invitati a compiere, per modellare la
vita e la spiritualità dei singoli fedeli e delle nostre comunità parrocchiali. È necessario che ci lasciamo guardare da Gesù, che
incrociamo il suo sguardo per incontrarlo concretamente ed entrare in relazione e in dialogo con Lui. Nel convegno ecclesiale di
Firenze, papa Francesco ci ha detto: “È la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto che ricompone la nostra umanità,
anche di quella frammentata per le fatiche della vita, o segnata dal peccato. Non dobbiamo addomesticare la potenza del volto
di Cristo. Il volto è l’immagine della sua trascendenza. È il misericordiae vultus. Lasciamoci guardare da Lui. Gesù è il nostro
umanesimo. Facciamoci inquietare sempre dalla sua domanda: ”Voi, chi dite che io sia?" (Matteo 16,15)". Viene spontaneo farci
una domanda: "Ma come incontrare Gesù?". Gesù ci risponde con la parabola del buon samaritano che illumina la nostra vita
perché capovolge il comune modo di pensare. Siamo tutti invitati ad agire come il samaritano, facendoci prossimo all‘altro,
partendo non più dagli altri ma da noi stessi. Farsi prossimo è lo stile di Dio che in Gesù si china sulle ferite umane. Non si
tratta di scegliere tra l‘amore di Dio e quello per il prossimo, ma di riconoscere che 15 ragazzi giocano e si dà loro una parola,
un po' di catechesi. Tornano a casa stanchi, contenti e con un seme buono. La parrocchia è importante! Qualcuno dice che la
parrocchia non va più, perché adesso è l'ora dei movimenti. Questo non è vero! I movimenti aiutano, ma i movimenti non devono
essere una alternativa alla parrocchia: devono aiutare nella parrocchia, portare avanti la parrocchia, come c’è la Congregazione
Mariana, come c‘è l’Azione Cattolica e tante realtà. Cercare la novità e cambiare la struttura parrocchiale? Quello che vi dico
potrà sembrare forse un‘eresia, ma è come la vivo io: credo che sia una cosa analoga alla struttura episcopale, è differente, ma
analoga. La parrocchia non si tocca: deve rimanere come un posto di creatività, di riferimento, di maternità e tutte queste
cose. E lì attuare quella capacità inventiva; e quando una parrocchia va avanti così si realizza quello che - a proposito dei
discepoli missionari - io chiamo “parrocchia in uscita". Per esempio, penso ad una parrocchia - un esempio bello che poi è stato
imitato da tante - in un paese in cui non era abituale che si battezzassero i bambini, perché non c'erano soldi; ma per la festa
patronale si prepara la festa 3-4 mesi prima, con la visita alle case e li si vede quanti bambini non sono battezzati. Si preparano
le famiglie e uno degli atti della festa patronale è il Battesimo di 30-40 bambini che, al contrario, sarebbero rimasti senza
Battesimo. Inventore cose del genere. La gente non si sposa in chiesa. Sto pensando ad una riunione di sacerdoti; uno si è
alzato e ha detto: “Tu hai pensato perché?". E ha dato tante ragioni che noi condividiamo: la cultura attuale, e cosi via. Ma c'è
un bel gruppo di gente che non si sposa perché oggi sposarsi costa! Costa per tutto, la festa... È un fatto sociale. E questo
parroco, che aveva una grande inventiva, ha detto: “Chi vuole Sposarsi, io lo aspetto". Perché in Argentina ci sono due
matrimoni: si deve andare sempre al civile e li si fa il matrimonio civile, e poi se vuoi vai nel tempio della tua religione a sposarti.
Qualcuno - tanti! - non vengono a sposarsi perché non hanno soldi per fare una festa grande... Ma i preti che hanno un po’ di
ingegno dicono: “No, no! Io ti aspetto!". In quel giorno, al civile si sposa alle 11.00-12.00-13.00-14.00: quel giorno io non faccio la
siesta! Dopo il matrimonio civile vengono in chiesa, si sposano e vanno in pace. Inventare, cercare, uscire, cercare la gente,
mettersi nelle difficoltà della gente. Ma una parrocchia-ufficio oggi non va! Perché. la gente non è disciplinata. Voi avete un
popolo disciplinato, e questa è una grazia di Dio! Ma in genere non è disciplinata. Io penso alla mia terra: la gente, se tu non vai
a cercarla, se tu non fai un avvicinamento, non viene. E questo è il discepolo missionario, la parrocchia in uscita. Uscire a
cercare, come ha fatto Dio che ha inviato suo Figlio a cercarci.

