VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 7 al 14 maggio 2017
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 7 maggio 2017

LUNEDI’ 8 Maggio 2017

4ª DOMENICA DI PASQUA - 54° GIORNATA MONDIALE DI

4ª settimana di Pasqua

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI E GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE
PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:A Gesù Misericordioso per Paola;
+Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Bottos
Gaudenzio e Salvador Luigia; +Marcial Urdaneta,
Carmen, Elena e Rodriguez cel il 7.

MARTEDI’ 9 maggio 2017
4ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 17.30 S. Rosario meditato

Gesù risorto si manifesta nei pastori
della Chiesa
L’immagine del pastore che guida le sue pecore era familiare
a Israele, popolo nomade: essa alimentò in tempi successivi la
meditazione religiosa del proprio rapporto con Dio. I suoi
capi dovevano essere servi dell’unico pastore; ma troppo
spesso, seguendo interessi egoistici e visioni politiche
inadeguate, hanno tradito, fuorviato, depredato il gregge di
Dio. Gesù si presenta come il pastore secondo il cuore di Dio,
quello annunciato dai profeti. Egli conosce intimamente il
Padre e trasmette questa conoscenza ai suoi (vangelo). Per
questo egli è la «porta», il mediatore. Egli conosce
intimamente la nostra condizione, perché come «agnello» ha
portato i peccati di noi tutti (seconda lettura). Egli guida i
suoi con l’autorità di chi ama e ha dato la sua vita; ed essi,
nella fede, ascoltano la sua voce e lo seguono.
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE
VOCAZIONI
Cari fratelli e sorelle, ancora oggi possiamo ritrovare
l’ardore dell’annuncio e proporre, soprattutto ai giovani, la
sequela di Cristo. Dinanzi alla diffusa sensazione di una fede
stanca o ridotta a meri “doveri da compiere”, i nostri giovani
hanno il desiderio di scoprire il fascino sempre attuale della
figura di Gesù, di lasciarsi interrogare e provocare dalle sue
parole e dai suoi gesti e, infine, di sognare, grazie a Lui, una
vita pienamente umana, lieta di spendersi nell’amore. Maria
Santissima, Madre del nostro Salvatore, ha avuto il coraggio
di abbracciare questo sogno di Dio, mettendo la sua
giovinezza e il suo entusiasmo nelle sue mani. La sua
intercessione ci ottenga la stessa apertura di cuore, la
prontezza nel proferire il nostro “Eccomi” alla chiamata del
Signore e la gioia di metterci in viaggio (cfr Lc 1,39), come
Lei, per annunciarlo al mondo intero.
Papa Francesco

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Maurizio; +Dell’Agnese Olidia e
Vicenzotto Enzo; 4°Ann di Bortolin Gilberto;
+Renato e Anna; Trigesimo di Checchin Romeo.

MERCOLEDI’ 10 maggio 2017
4ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Milanese Eligio; +Bertolo Maria e Perin
Pietro; +Presot Giovanni, Luciano e Truccolo Pierina;
Def.ti famiglia Zanese; 4°Ann di Paolo Leonardi.

GIOVEDI’ 11 maggio 2017
4ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:+Angelo Battistella; +Marzaro Roberto,
Cristian e Pozzebon Assunta; +Vivian Giacomo, Elisa
e Figli; Perché ci sia la Misericordia tra gli uomini.

CONFESSIONI
•
•

S. Maria: il Venerdì dalle ore 8.30 -9.00
Duomo: Sabato dalle ore 17.30 – 18.30

VENERDI’ 12 maggio 2017

SABATO 13 maggio 2017

4ª settimana di Pasqua

4ª settimana di Pasqua - Beata Vergine Maria di Fatima Mem.
Facol.

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore17.30 S. Rosario meditato

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

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Piccin
Valerio e Bortolin Nives; +Dal Bo Giovanni; Per la
santificazione della Domenica; Secondo le intenzioni
dell’offerente.

Intenzioni: Secondo le necessità e le intenzioni degli
iscritti alla Scuola di Santa Lucia; +Piccinin Eleonora;
+Tina, Alfredo e Cleme.

DOMENICA 14 maggio 2017
5ª DOMENICA DI PASQUA

Duomo ore 7.30 Lodi di Pasqua - DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Santuario della Madonna del Monte di Costa (Aviano)
• Pellegrinaggio dei ragazzi di II Media: alle ore 15.30 ci sarà la S. Messa con la consegna del TAU per la
preparazione alla cresima. Cel d. Andrew.
Intenzioni: ++Piovesan Giuseppe; +Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico; +Pagnossin Sante e
Biscontin Rosalia; +Santarossa Luciana; +Presot Vittorio e Emma; +Mozzon Antonio.

VITA DELLA COMUNITA’
CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2017 – Associazione GP2
Sono aperte le iscrizioni al Grest dei ragazzi che inizierà Lunedì 19 giugno e riprenderà il secondo turno con le
Olimpiadi dei ragazzi Lunedì 21 agosto per concludersi con venerdì 8 settembre. Per prendere contatti e conoscere
tutte le agevolazioni e prescriversi si rende noto che la Segreteria è aperta a dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in oratorio.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 in sede ci sarà la conferenza di formazione. Viste le sempre più numerose richieste di
aiuto per le bollette di gas, luce affitto, di ripristinare in occasione della FESTA DELLA MAMMA domenica 14 Maggio una
"bancarella di beneficenza" con erbe aromatiche, qualche piantina da fiore e qualche lavoretto fatto da alcune signore del gruppo.

MAGGIO mese dedicato alla Madonna Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e possibilmente insieme.
Luoghi e orari suddivisi per zone pastorali. Quest’anno in preparazione alla Festa del decennale di Sabato 27 maggio,
mediteremo i Fioretti di Papa Giovanni Paolo II.
MERCOLEDI’ 31 MAGGIO ALLE ORE 21.00 CI SARÀ LA FESTA DI CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO E DEL
CATECHISMO. LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI SI FARÀ GIOVEDI’ 15 GIUGNO

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA
Firma il 730 e il CUD per devolvere parte delle tasse alla Chiesa cattolica
Il sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del contribuente, Coloro che
quest’anno sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, devono lo stesso firmare nell’apposito riquadro e
inviarla al Ministero. In fondo alla chiesa potete ritirare le buste e anche lasciare il vostro modello CUD firmato (diversamente si
può portarlo anche in canonica

Grazie alla Legge 266/05 possiamo scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille della nostra
IRPEF a sostegno del volontariato.
Noi vi invitiamo a devolvere questo contributo alle organizzazioni di ispirazione cristiana. Come per esempio nella nostra
parrocchia ci sono La Scuola Materna Monumento ai Caduti, L’’Associazione Arcobaleno e la Coop. Il Giglio e altre. In modo
particolare invitiamo a sostenere le seguenti opere educative che operano nella nostra parrocchia: L’ASSOCIAZIONE

GIOVANNI PAOLO II riportando nell’apposito riquadro il codice fiscale

91080740938

perché chi decide di
destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF a queste organizzazioni di Volontariato deve apporre
la propria firma nel primo riquadro contrassegnando con il codice fiscale dell'associazione.

Sono aperte le iscrizioni al: XXXIX Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO
SABATO 10 GIUGNO 2017 ORE 20.00 http://www.pellegrinaggio.org
Un pullman partirà da Porcia alle ore 11.00 di Sabato dall’Oratorio per ritornare Domenica entro le ore 15.30 :
informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro il 28 maggio, anche via mail danielefort@tin.it (scrive nell’oggetto
“Macerata-Loreto”) La quota è di 55 euro per lavoratori e di 40 euro per studenti e disoccupati che comprende:
l’iscrizione al pellegrinaggio, la colazione del mattino al ristorante più cestino pranzo al ritorno.

