VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 26 marzo 2 aprile 2017
Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it
Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 26 marzo 2017 “Laetare”
4ª Domenica di Quaresima

LUNEDI’ 27 marzo 2017
4ª settimana di quaresima

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: +Robert Diemoz; Ann Lorenzo Fort; Ann
Fiorello e Davide Turchet; Ann Doro Armando; Ann
Giuseppe Grenni; +Trigesimo di Marchetti
Fioravante ore 18.00.

MARTEDI’ 28 marzo 2017
4ª settimana di quaresima

Cristo: luce per le nostre tenebre
nasce un bambino, con felice espressione si dice
Quando
che «è venuto alla luce». Solo questo passaggio permette

la continuità della vita. Quando un uomo muore si dice che
«si è spento». E’ significativo che il linguaggio comune
identifichi la vita con la luce e la morte con la tenebra. Luce
e tenebre esprimono simbolicamente la condizione umana
nelle sue contraddizioni: non solo vita-morte, ma anche
verità-menzogna, giustizia-ingiustizia. Lo stesso avvicendarsi
cosmico del giorno e della notte sta ad indicare la
fondamentale importanza del rapporto luce-tenebra: avvolto
nella tenebra il mondo perde la sua consistenza, le cose non
hanno contorno né colore, l’uomo è cieco, inerte, afferrato
da un senso acuto di solitudine, di smarrimento, di paura. Il
primo bagliore risveglia la vita, la gioia e la speranza.

L

a “luce” è uno dei simboli originali delle Sacre Scritture.
Essa annuncia la salvezza di Dio. Non è senza motivo che
la luce è stata la prima ad essere creata per mettere un
termine alle tenebre del caos (Gen 1,3-5). Ecco la
professione di fede dell’autore dei Salmi: “Il Signore è mia
luce e mia salvezza, di chi avrò paura?” (Sal 28,1). E il
profeta dice: “Alzati, Gerusalemme, rivestiti di luce, perché
viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te” (Is
60,1). Non bisogna quindi stupirsi se il Vangelo di san
Giovanni riferisce a Gesù il simbolo della luce. Già il suo
prologo dice della Parola divina, del Logos: “In lui era la vita,
e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle
tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta” (Gv 1,4-5). La
luce è ciò che rischiara l’oscurità, ciò che libera dalla paura
che ispirano le tenebre, ciò che dà un orientamento e
permette di riconoscere la meta e la via. Senza luce, non c’è
vita. Il racconto della guarigione del cieco è una “storia di
segni” caratteristica di san Giovanni. Essa mette in evidenza
che Gesù è “la luce del mondo” (v. 5, cf. 8, 12), che egli è la
rivelazione in persona e la salvezza di Dio - offerte a tutti.

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: Def.ti famiglie Tardivo, Perosa e Ivan.

MERCOLEDI’ 29 marzo 2017
4ª settimana di quaresima

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: +Tardivo Rosa e Ivan Isidoro.

GIOVEDI’ 30 marzo 2017
4ª settimana di quaresima

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: Per tutti i defunti della parrocchia.

VENERDI’ 31 marzo 2017
4ª settimana di quaresima

S. Maria ore
S. Maria ore

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

DUOMO ore 17.30 Via Crucis
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglie Baracetti e Canton; Def.ti
famiglia Gava.

CONFESSIONI L’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 1 aprile 2017
4ª settimana di quaresima

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: +Per tutti i defunti.

DOMENICA 2 aprile 2017
5ª Domenica di Quaresima

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima; S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00
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: +Gioconda Zanoni in Fadel. Per la comunità parrocchiale e per tutti i defunti.

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. Inoltre raccomandiamo di
partecipare alla tradizionale pratica di pietà della Via Crucis ogni venerdì alle ore 17.30.
VOLONTARI SAGRA DELL’ASSUNTA 2017
Martedì prossimo alle ore 20.45 si terrà la prima riunione dei volontari della sagra per le dovute preparazioni e
pianificazione degli eventi. Siamo invitati.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO Mercoledì prossimo alle ore 15.30 ci sarà l’incontro di formazione
COMUNITA’ NEOCATECUMENALI - REDDITIO
Lunedì 27 e Giovedì 30 in Duomo alle ore 20.30 ci sarà un momento di preghiera e testimonianza aperto a tutti.
PULIZIE ORATORIO E MANUTENZIONE AREE VERDI
Cari genitori, nonni e volontari, vi invitiamo alle pulizie generali dell’oratorio programmate per i giorni di venerdi
31 marzo e sabato 1 aprile dalle ore 8.30 alle 11.30 – Prossimi incontri: sabato 22 aprile; venerdì 5 e sabato 6
maggio; sabato 20 maggio dalle ore 8.30 alle 11.30.
RACCOLTA FERRO VECCHIO
Da lunedì 27 marzo a martedì 26 aprile con conferimento diretto nei cassoni posti in oratorio (ESCLUSI
PLASTICA E ELETTRODOMESTICI). PER INFO E GROSSI QUANTITATIVI: 3385993894 / 3490818893 /
3494390981.
DOMENICA DELLE PALME 9 aprile 2017
Come ormai è tradizione da diversi anni nella Domenica delle Palme si distribuiranno i ramoscelli d’ulivo confezionati
dalle persone della San Vincenzo perché tutto il ricavato dell’offerta dell’ulivo è da sempre destinato a sostenere le opere
di carità San Vincenzo parrocchiale a sostengo delle famiglie in difficoltà del paese.
Coloro che possiedono degli ulivi sono pregati portare le rame potate nei giorni da lunedì 3 a giovedì 6 entro le
14.00 nello spazio vicino al campanile. Per quanto è possibile, raccomandiamo di portare le rame migliori e prive
dello scarto. Giovedì 6 alle ore 14.00 in Chiesa siamo invitati a dare una mano nella preparazione dei ramoscelli.
Grazie.
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 - Ci sono ancora alcuni posti disponibili
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.

