VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 12 al 19 novembre 2017
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 12 novembre 2017
67° Giornata di Ringraziamento
XXXII Domenica del Tempo Ordinario

LUNEDI’ 13 novembre 2017
32° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Secondo le intenzioni e le necessità degli
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Zamuner Attilio,
Oliva, Giuseppe e Antonio; +Conte Balilla; Marson
Corinna, Cattanur Fides, Frausin Nino, Alessandro e
Norina.

MARTEDI’ 14 novembre 2017
32° settimana tempo ordinario

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

N

La vigilanza

ei vangeli il tema della vigilanza non è né accidentale, né
secondario. Interviene praticamente sempre nei testi —
parabole, discorsi — che richiamano la vicinanza del Regno.
Si costata, anzi, un’insistenza su questo punto, a misura che
questa vicinanza è già attualizzata nella persona di Gesù.
L’avvenimento costituito dall’intervento storico di Gesù di
Nazaret, manifesta talmente il Signore che viene, che
occorre mobilitare, davanti a lui, tutta la propria attenzione
e tutte le proprie energie. La vigilanza giunge al massimo
della sua espressione poiché invita qui ad un impegno preciso:
seguire Gesù, essere presenti quando passa lo sposo,
partecipare al suo corteo...

A

i tempi di Gesù la sposa aspettava nella casa dei genitori
l’arrivo dello sposo. Dopo il tramonto del sole, lo sposo
arrivava con un corteo nuziale per portarla nella sua casa.
Alcune damigelle seguivano la sposa. Diverse ragioni potevano
causare il ritardo dello sposo come, per esempio, lunghi
discorsi con i genitori della sposa sui doni e sulla dote. Il
tirare in lungo le trattative era di buon auspicio. Ma non è lo
stesso per le spose di cui si parla nel Vangelo di oggi. Qui si
tratta infatti del ritorno di Cristo e tutto è riassunto nelle
ultime parole: “Vegliate, dunque, perché non sapete né il
giorno né l’ora”, cioè: “Siate pronte per l’arrivo di Cristo”.
Così la parabola delle vergini poteva cominciare con questa
frase: “Per il regno dei cieli accadrà come per le dieci vergini
che uscirono, con le loro lampade, incontro allo sposo”. Agli
occhi di Gesù, è saggio chi veglia, cioè chi pensa sempre, nel
suo animo, al giorno del ritorno del Signore e all’ora della
propria morte, chi vive ogni giorno nell’amicizia di Dio, nella
grazia santificante, e chi si rialza subito se, per debolezza,
cade. Allora “Vegliate”, perché nessuno, all’infuori di Dio,
conosce il giorno e l’ora.

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Vivian Adriano; Per tutti i defunti.

MERCOLEDI’ 15 novenbre 2017
32° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Aita
Anna; +Raise Bruna; +Copat Rina e Vincenzo ore
18.00; +Rossetti Linda e Fortunata, Viol Acidio ore
18.00; Ann di Corazza Teresa e Fracas Giovanni.

GIOVEDI’ 16 novenbre 2017
32° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Def.ti famiglia Vio e Palazzi; +Melania e
Anastasia Biscontin.

VENERDI’ 17 novembre 2017
S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa - Memoria

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Checchin Domenico e Bozzo Virginia,
Checchin Romeo; +Contin Guglielmo e Piccin Rina;
+Lanfrit Dario; +Foghin Luigi e Caterina.

SABATO 18 novembre 2017
32° settimana tempo ordinario

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

DOMENICA 19 novembre 2017
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
GIORNATA MONDIALE PER I POVERI

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

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

Intenzioni: +Moras Giulia Dora, Roberta, Romilda,
Gilda, Maria, Gina e Dosolina; +Martignago Antonia;
In onore della Madonna da p.d.

Intenzioni: +Marzaro Norma; +De Ros Giuseppina e
familiari; +De Re Ennio.

VITA DELLA COMUNITA’
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo alle ore 15.00 in sede si terrà la Conferenza di formazione dei vincenziani.

I GIORNATA MONDIALE DEI POVERI Domenica XXXIII del Tempo Ordinario 19 novembre 2017
Non amiamo a parole ma con i fatti
7. Desidero che le comunità cristiane, nella settimana precedente la Giornata Mondiale dei Poveri, che
quest’anno sarà il 19 novembre, XXXIII domenica del Tempo Ordinario, si impegnino a creare tanti momenti
di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto. Potranno poi invitare i poveri e i volontari a
partecipare insieme all’Eucaristia di questa domenica, in modo tale che risulti ancora più autentica la
celebrazione della Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo, la domenica successiva. La
regalità di Cristo, infatti, emerge in tutto il suo significato proprio sul Golgota, quando l’Innocente inchiodato
sulla croce, povero, nudo e privo di tutto, incarna e rivela la pienezza dell’amore di Dio. Il suo abbandonarsi
completamente al Padre, mentre esprime la sua povertà totale, rende evidente la potenza di questo Amore,
che lo risuscita a vita nuova nel giorno di Pasqua. In questa domenica, se nel nostro quartiere vivono dei
poveri che cercano protezione e aiuto, avviciniamoci a loro: sarà un momento propizio per incontrare il Dio
che cerchiamo. Secondo l’insegnamento delle Scritture (cfr Gen 18,3-5; Eb 13,2), accogliamoli come ospiti
privilegiati alla nostra mensa; potranno essere dei maestri che ci aiutano a vivere la fede in maniera più
coerente. Con la loro fiducia e disponibilità ad accettare aiuto, ci mostrano in modo sobrio, e spesso gioioso,
quanto sia decisivo vivere dell’essenziale e abbandonarci alla provvidenza del Padre.
8. A fondamento delle tante iniziative concrete che si potranno realizzare in questa Giornata ci sia sempre
la preghiera. Non dimentichiamo che il Padre nostro è la preghiera dei poveri. La richiesta del pane, infatti,
esprime l’affidamento a Dio per i bisogni primari della nostra vita. Quanto Gesù ci ha insegnato con questa
preghiera esprime e raccoglie il grido di chi soffre per la precarietà dell’esistenza e per la mancanza del
necessario. Ai discepoli che chiedevano a Gesù di insegnare loro a pregare, Egli ha risposto con le parole dei
poveri che si rivolgono all’unico Padre in cui tutti si riconoscono come fratelli. Il Padre nostro è una preghiera
che si esprime al plurale: il pane che si chiede è “nostro”, e ciò comporta condivisione, partecipazione e
responsabilità comune. In questa preghiera tutti riconosciamo l’esigenza di superare ogni forma di egoismo
per accedere alla gioia dell’accoglienza reciproca.
9. Chiedo ai confratelli vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi – che per vocazione hanno la missione del sostegno ai
poveri –, alle persone consacrate, alle associazioni, ai movimenti e al vasto mondo del volontariato di
impegnarsi perché con questa Giornata Mondiale dei Poveri si instauri una tradizione che sia contributo
concreto all’evangelizzazione nel mondo contemporaneo.

VISITA CULTURALE AL MONASTERO ARMENO nell’isola di San Lazzaro – Venezia
SABATO 2 DICEMBRE 2017
Programma: Partenza dalla Stazione di PN alle ore 07:40 con arrivo previsto a Venezia SL 09:00
Arrivo in Vaporetto all’Isola di San Lazzaro e visita alle ore 10.45
Pranzo alle ore 14.00 presso il Ristorante TRATTORIA ALLA MARCIANA a base di pesce (carne)
Alle ore 16.00 Don Antonio Meneguolo ci aspetterà presso la sede del Patriarcato farci da guida in una breve
visita alla Basilica di San Marco.
Ritorno libero. (Costo euro 65,00 compreso biglietto FS – Vaporetto – Pranzo e ingressi).

