VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 25 settembre al 2 ottobre 2016
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 25 settembre 2016

MARTEDI’ 27 settembre 2016

XXVI Domenica del Tempo Ordinario
ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA
PROPRIA CHIESA

San Vincenzo de Paoli, sacerdote - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
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: +Favretti Maria Loretta.

MERCOLEDI’ 28 settembre 2016
26ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
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: +Polesello Maria e Luigi di Legato; +Oresot
Cosetta.

GIOVEDI’ 29 settembre 2016
Ss. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE, arcangeli - Festa

La ricchezza che aliena dai beni del regno

C

on questa parabola Gesù ci richiama l’irreparabile eternità
delle pene dell’inferno. È un discorso duro, ma viene dalle
labbra di Gesù. Il ricco Epulone, che durante la vita terrena non
ha praticato la carità, soffre irrimediabilmente nell’oltrevita.
Egli, come i suoi fratelli, conosceva la legge e le profezie che
specificano i modi della giustizia divina: forse riteneva che per
lui si sarebbe fatta un’eccezione, e invece tutto si compie alla
lettera. Siamo avvertiti anche noi: non possiamo edulcorare la
legge di Cristo, affidarci a una “misericordia” che non trovi
corrispettivo nella nostra carità. Finché siamo quaggiù abbiamo
tempo per compiere il bene, e in tal modo guadagnarci la felicità
eterna: poi sarà troppo tardi. Gesù dà un senso anche alle
sofferenze di Lazzaro: le ingiustizie terrene saranno
largamente compensate nell’altra vita, l’unica che conta.
Abbiamo il dovere di far conoscere a tutti, cominciando dalle
persone che amiamo, la logica della giustizia divina: e questa è la
forma più squisita della carità.
O Dio, tu chiami per nome i tuoi poveri, mentre non ha
nome il ricco epulone; stabilisci con giustizia la sorte di
tutti gli oppressi, poni fine all’orgia degli spensierati, e
fa’ che aderiamo in tempo alla tua Parola, per credere
che il tuo Cristo è risorto dai morti
e ci accoglierà nel tuo regno.

LUNEDI’ 26 settembre 2016
26ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
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: +Iannucci Rino e def.ti famiglia Scipioni.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 Recita della Corona Angelica.

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa in onore dei
patroni della Chiesetta di Talponedo
Intenzioni: +Roder Alberto; +Perin Gina; +Albino
Luciani.

VENERDI’ 30 settembre 2016
S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa - Memoria

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglie Baraccetti e Canton;
+Alberto Buttignol; +Basso Saluto, Marco e Rita;
+Marzotto Modesto e Busetto Anilde.

SABATO 1 ottobre 2016
S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli;
+Mazzocco Bruno, Maria e Cirillo; +Lucchese Angelo;
Trigesimo di Biscontin Rosalia; Def.ti famiglie Brisot e
Filippetto.

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 dalle ore 17.30 alle 18.00 e durante la S. Messa

DOMENICA 2 ottobre 2016
XXVII Domenica del Tempo Ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe

Duomo ore 9.30 S. Messa per gli alunni, le famiglie e il personale della Scuola Materna Monumento ai
Caduti, cantata dal coro dei genitori, per l’inizio dell’anno scolastico.
Duomo ore 11.00 S. Messa e celebrazione del Mandato Catechistico e per l’incontro zonale delle Conferenze di

San Vincenzo in occasione della festa del Patrono
Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,

DUOMO ore 16.30 S. Rosario meditato
ore 17.00 Adorazione Eucaristica, ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio .
Intenzioni: +Nardini Pietro e Monica; +Abramo Dell’Agnese, Giuseppe e Irma; +Della Pietà Luigi.

VITA DELLA COMUNITA’
CONSIGLIO PASTORALE AFFARI ECONOMICI
Lunedì 3 ottobre alle ore 20.30 si riunisce il CPAE per l’analisi del bilancio 2015/2016, la programmazione
delle spese e per decidere sulle questioni economiche urgenti dei lavori.
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 a riunione generale dei catechisti.
CELEBRAZIONE DIOCESANA PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO
Giovedì 29 settembre alle ore 18.00 nella chiesa del Sacro Cuore a Pordenone sarà celebrata la S. Messa per l’inizio
dell’anno scolastico. Parteciperanno le autorità cittadine. Sono invitati studenti, docenti, genitori, personale scolastico,
dirigenti.

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO e MISSIONARIO
Il S. Rosario, pur non essendo una preghiera liturgia, ha anch'esso un'indole comunitaria, si nutre della sacra Scrittura
e gravita intorno al mistero di Cristo. Sia pure su piani di realtà essenzialmente diversi, la Sacra Liturgia e la memoria
contemplativa del Rosario hanno per oggetto i medesimi eventi salvifici compiuti da Cristo. La S .Messa rende presente,
ed operante, sotto il velo del segno del pane e del vino, il più grande mistero della nostra redenzione; il S. Rosario, con
il pio affetto della contemplazione, rievoca quegli stessi misteri, aiuta la memoria e stimola la volontà perché da essi si
attinga ogni norma di vita. In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, siamo invitati a pregare la Vergine
Maria con la recita personale e comunitaria delle decine.
Ogni giorno prima delle S. Messe sarà recitato in chiesa il S. Rosario. In modo particolare siamo invitati a pregare per i
nostri fratelli cristiani perseguitati, per le intenzioni del Papa, per la sua opera di mediazione per la pace e per le
Missioni. La 90° Giornata Mondiale Missionaria si terrà Domenica 23 ottobre.
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II - Ci si può iscrivere al “DOPO LA CAMPANELLA”
Dopo la Campanella di GP2 è un ambiente familiare e sereno che accoglie in orario pomeridiano bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni in un’esperienza educativa di studio
e di socializzazione, arricchita da laboratori tematici e attività ludiche ed espressive.

APERTO da SETTEMBRE a GIUGNO da lunedì a venerdì 12:30 / 17:30
FINALITA’:
i bambini e i ragazzi vengono supportati nell’apprendere il metodo di studio, imparano a sapersi organizzare e svolgere i compiti assegnati con serenità. vengono
seguiti nello studio pomeridiano con particolare attenzione alle materie nelle quali presentano lacune o difficoltà, riscopre ndo lo studio come momento di crescita
personale e di interesse. Ci sono anche le ATTIVITA’ INTEGRATIVE : laboratori musicali, artistici, Dj e di cucina (compresi nell’abbonamento mensile) e ATTIVITA’
ALL’APERTO

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI IN ORATORIO OGNI POMERIGGIO
Scuola Materna Monumento ai Caduti – Porcia - Parrocchia San Giorgio
Associazione Giovanni Paolo II - Porcia
RACCOLTA FERRO PER FINANZIARE I SERVIZI EDUCATIVI
da Sabato 8 a Martedì 18 OTT. ORATORIO GP II PORCIA Conferimento diretto nei cassoni
ESCLUSI PLASTICA E ELETTRODOMESTICI
PER INFO E GROSSI QUANTITATIVI telef. 3385993894 – 3490818893 - 3494390981

