VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 26 febbraio al 5 marzo 2017
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it
Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 26 febbraio 2017
VIII Domenica del tempo ordinario

MERCOLEDI’ 1 marzo 2017
MERCOLEDI’ DELLE CENERI – Primo giorno di Quaresima Giorno di digiuno e astinenza

S. Messe con il rito penitenziale delle imposizione
delle ceneri.
Duomo ore 8.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 9.00 S. Messa
DUOMO ore 16.30 S. Messa per i ragazzi
DUOMO ore 19.30 Recita del S. Rosario Meditato
ore 20.00 S. Messa

L

'insegnamento del vangelo e duplice: da una parte
sottolinea l’impossibilità di servire a due padroni (le due
vie), e dall'altra mette in risalto l'atteggiamento del
cristiano di fronte alle preoccupazioni e agli affanni della
vita. Da una parte il regno di Dio non consente divisioni,
dall'altra la scelta del regno esige una sovrana e
distaccata libertà interiore di fronte a tutto il resto. E’ un
invito a strapparci al culto del denaro, che è una idolatria, e
ad aver fiducia in Dio, del quale ci descrive la attiva
sollecitudine verso i suoi figli. Questa stessa sollecitudine
viene espressa dal profeta Isaia nella prima lettura con un
linguaggio di una tenerezza commovente e senza confini.

LUNEDI’ 27 febbraio 2017
8ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

Intenzioni: +Def.ti famiglie Sedola Luigi e Pelizzo
Pietro; Ann Venier Enrico; +Furlan Bernardo.

Orario per le S. CONFESSIONI in DUOMO
Si inizia mezz’ora prima delle Messe.

GIOVEDI’ 2 marzo 2017
Giovedì dopo le Ceneri

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media
S. Angelo
S. Angelo

ore 17.30 S. Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa

Intenzioni:. +Perin Gina e cugine; +Lorenzo.

VENERDI’ 3 marzo 2017
Venerdì dopo le Ceneri PRIMO VENERDI’

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa

S. Maria ore
S. Maria ore

Intenzioni: +Marsonet Vincenzo; +Robert Diemoz;
+Piccinin Ernesto.

DUOMO ore 17.30 Via Crucis
ore 18.00 S. Messa

MARTEDI’ 28 febbraio 2017
8ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Presot Teresa; +Finotello Gino e
Bovolenta Maria ore 18.00.

8.30 S. Rosario meditato
9.00 S. Messa e ora media

Intenzioni:+Principe Gherardo; Al Preziosissimo Sangue di
Gesù per le famiglie Linguanotto Marco, Gianni e Idelina;
+Marcuz Gioacchino e fratelli Pasqualato; +Barbiero
Giancarlo; +Bortolus Antonietta e Giuseppe.

CONFESSIONI prepariamoci a vivere la
quaresima nell’incontro con il Perdono di Dio.
 S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 -9.00
 Duomo: Sabato dalle ore 17.30 – 18.30
 Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il
pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00.

SABATO 4 marzo 2017
Sabato dopo le Ceneri

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato - S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Vivian Giacomo, Elisa e Figli; Per tutti i defunti della comunità.

DOMENICA 5 marzo 2017
1ª Domenica di Quaresima

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima; S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00
Duomo ore 9.30 S. Messa animata dal Coro dei Genitori della Scuola Materna Monumento ai caduti
Incontro mensile del: GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO

DUOMO ore 16.30 Recita del S. Rosario,
ore 17.00 Adorazione Eucaristica e Canto del Vespro, - ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio.
Intenzioni: +Biscontin Laura; +Carretta Silvia; +Caramaschi Anselmo e genitori; +Basso Marco, Salute e Rita;
+Presot Vittorio e Emma; Secondo le necessità e le intenzioni delle famiglie della Scuola Materna.

VITA DELLA COMUNITA’
DOMENICHE DI QUARESIMA
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della QUARESIMA e del tempo in preparazione alla Pasqua, ogni
domenica mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del
Vespro prima della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario con le meditazioni tratte dalla Parola
di Dio. Inoltre raccomandiamo di partecipare alla tradizionale pratica di pietà della Via Crucis ogni venerdì alle ore
17.30.
SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI
Dopo la S. Messa delle ore 9.30, animata dal Coro dei genitori, ci sarà il periodico incontro formativo “LIMITI,
CONFINI, CAREZZE, …” tenuto dagli operatori del Consultorio Noncello. L’incontro è aperto a tutti. Per i Bimbi ci
sarà la possibilità di usufruire delle baby sitter e si concluderà alle ore 12.00 con una spaghettata insieme.
AZIONE CATTOLICA GIOVANI E ANIMATORI
Domenica prossima con inizio alle ore 9.00 ci sarà l’incontro di formazione degli educatori di AC allargato all’ACG.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì ci sarà l’incontro di formazione dei Vincenziani in sede alle ore 15.30. La S. Vincenzo ringrazia tutte le
persone che hanno aderito all'iniziativa della Giornata di Raccolta del Banco Farmaceutico, acquistando e donando
farmaci da banco per le persone in difficoltà che spesso rinunciano a curarsi. In provincia c'è stato un aumento di
adesione all'iniziativa del 10%, un vero successo! Da noi sono stati raccolti 150 confezioni di farmaci da banco
presso la farmacia De Lucca a S. Antonio e 208 confezioni presso la farmacia all'Igea del dottor Toffolo a Porcia. I
farmaci raccolti nelle nostre due farmacie vengono donati dalla Fondazione Banco Farmaceutico alla S. Vincenzo
che ne curerà la distribuzione! Grazie a tutti: a chi ha donato, alle farmacie che hanno aderito all'iniziativa, ai
volontari che hanno dato parte del loro tempo per la raccolta! "E' la gratuità di Dio che dobbiamo imitare, ... è
questa gratuità che ci fa alzare ogni mattina e riprendere con lucidità, con energia, con letizia, o, più
semplicemente, con buona volontà, quello che durante il giorno siamo chiamati a fare." di Luigi Giussani
PARROCCHIA SAN GIORGIO M. - PORCIA

Pellegrinaggio FATIMA per il centenario delle apparizioni

5 giorni in aereo 11 – 15 ottobre 2017
Con volo diretto Venezia-Lisbona
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MARZO O AL RAGGIUNGIMENTO DEI POST DISPONBILI (solo 25)
Costo di circa euro 950 tutto compreso (da definire in base ai partecipanti)

Ci si può rivolgere in canonica di Porcia, Via Marconi, 19 oppure telefonando 0434921318
Visitando il sito della parrocchia www.sangiorgio-porcia.it
inviando una mail parroco@sangiorgio-porcia.it
per avere tutte le informazioni.

