VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 21 al 28 gennaio 2018
Via Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it
Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 21 gennaio 2018
III Domenica del tempo ordinario

MERCOLEDI’ 24 gennaio 2018
San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa Memoria

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Chiara Cossetti Perin;
Def.ti famiglie Viol, Bertolo e Tonussi.

GIOVEDI’ 25 gennaio 2018
CONVERSIONE di S. PAOLO - Festa

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Floriduz Marcello; Alla Madonna da p.d.

Il tempo si è fatto breve

Nel Vangelo di Marco è la prima predica di Gesù. È
brevissima, ma offre una sintesi felicissima dei temi
fondamentali di tutta la sua predicazione: il compimento del
tempo, il regno di Dio, la conversione, la fede al vangelo. Poi
vi è la chiamata dei primi discepoli: è il paradigma concreto
di ogni sequela. Conversione e fede non sono due azioni che si
succedono, ma due momenti del medesimo movimento: quello
negativo del distacco, quello positivo di fondare la vita sul
vangelo, cioè credere, mettendosi a seguire Gesù, appunto
come Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. Vangelo è il
termine greco che significa lieta notizia nuova, e una bella
notizia evidentemente porta gioia. Il regno di Dio è
l’espressione riassuntiva di tutta la gioia. Gesù è questo
regno arrivato: la gioia è qui a portata di mano. Chi decide di
seguire Gesù è sicuro di arrivarci anche lui.

LUNEDI’ 22 gennaio 2018
3ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

VENERDI’ 26 gennaio 2018
Santi Timoteo e Tito, Vescovi - Memoria

S. Maria ore
S. Maria ore

8.30 S. Rosario e Lodi
9.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Cancian Paolo e cugini; +Trevisan Dino
+defunti Canton Baracetti;
Per le anime più abbandonate e per cui nessuno prega.

CONFESSIONI
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, durante la S. Messa

SABATO 27 gennaio 2018
3ª settimana tempo ordinario

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

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

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva

Intenzioni: + Furlan Bernardo; Def.ti fratelli
Pasqualatto; +Poles Gugliemo celebrata il 21.01.

Intenzioni: +Roberto Diemoz;
5°Ann De Luca Giovanni; +Vivian Pietro;
+Nardin Sergio.

MARTEDI’ 23 gennaio 2018
3ª 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; 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Secondo le intenzioni di persona
offerente per Daniele e Alberta, per Francesco e
Sonia, per Pierino e Bruna; +Da Pieve Sante.

DOMENICA 28 gennaio 2018
IV Domenica del tempo ordinario
65°GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: +Valdevit Fosca;
+Presot Vittorio e Emma; +Santarossa Luciana.
+Per tutti i defunti della parrocchia.

VITA DELLA COMUNITA’
GIORNATA MISSIONARIA COMBONIANA
La tradizionale Giornata Missionaria Comboniana verrà celebrata Domenica 4 febbraio.
AZIONE CATTOLICA
Giovedì prossimo (anziché mercoledì) si terrà la riunione formativa degli adulti di AC con inizio alle ore 20.30
Lunedì ore 20.30 si terrà l’incontro del Consiglio di presidenza dell’AC in sede.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo si terrà la riunione formativa dei vicenziani alle ore 15.30 in sede.
SCUOLA PERMANENTE DI ANIMAZIONE: Venerdì prossimo alle ore 18.00 prende avvio in oratorio la
Scuola permanente per animatori. Tutti coloro che desiderano impegnarsi nell’animazione in generale e nel GREST
2018 sono invitati a parteciparvi. Chi eventualmente non può deve prendere subito contatti con i responsabili.

CHIARA CORBELLA è una ragazza nata in cielo il 13 Giugno 2012. Aveva 28 anni ed era sposata con Enrico Petrillo.
Una coppia normalissima della generazione Wojtyla, cresciuta in parrocchia, a pane e Gmg. Dopo essersi conosciuti a Medugorje
hanno fatto un cammino da fidanzati con l’aiuto di alcuni frati di Assisi, e si sono sposati nel settembre 2008. Chiara è rimasta
subito incinta di Maria. Ma purtroppo alla bimba, sin dalle prime ecografie, è stata diagnosticata un’anencefalia. Senza alcun
tentennamento l’hanno accolta e accompagnata nella nascita terrena e, dopo circa 30 minuti, alla nascita in Cielo. Ho assistito
personalmente al funerale che è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Una vittoria di Cristo sulla morte, ribadita da
questa piccola bara bianca e da due genitori che hanno scritto e cantato, ringraziando e lodando il Signore per tutta la Messa.
Qualche mese dopo, ecco un’altra gravidanza. Anche in questo caso l’ecografia non è andata bene. Il bimbo, questa volta era un
maschietto, era senza gambe. Senza paura e con il sorriso sulle labbra hanno scelto di portare avanti la gravidanza. Ho parlato io
stesso con Enrico che mi raccontava la sua gioia di avere un bimbo anche se privo delle gambe. Purtroppo, però, verso il settimo
mese, l’ecografia ha evidenziato delle malformazioni viscerali con assenza degli arti inferiori e incompatibilità con la vita. Anche
in questo caso i due giovani con il sorriso (io l’ho visto e seguito quel sorriso che nasce dalla fede) hanno voluto accompagnare il
piccolo Davide fino al giorno della sua nascita in cielo avvenuta (anche in questo caso) poco dopo la nascita terrena. C’ero anche
al funerale di Davide. Anche lì tanta bellezza, tanta fede e una sorta di invidia per quella gioia portata nonostante la croce.
Una gioia non finta e di circostanza, ma esempio per molte famiglie coetanee. Finalmente una nuova gravidanza: Francesco…
Tutti noi amici abbiamo gioito non poco per questa notizia e per la speranza di Chiara ed Enrico verso la vita. Molti avrebbero –
comprensibilmente – desistito dal riprovarci. E mentre le ecografie confermavano la salute del bimbo, al quinto mese di nuovo la
croce. A Chiara è stata diagnosticata una brutta lesione della lingua e fatto, un primo intervento i medici le hanno detto che si
trattava di un carcinoma. Nonostante questo, Chiara ed Enrico hanno voluto difendere questa vita. Non hanno avuto dubbi e hanno
deciso di portare avanti la gravidanza mettendo a rischio la vita della mamma. Chiara, infatti, solo dopo il parto si è potuta
sottoporre ad un intervento più radicale e ai successivi cicli di chemio e radioterapia. Il sottoscritto e molte altre famiglie, sono
testimoni oculari di tutte queste prove portate avanti con il sorriso e con un sereno e incomprensibile affidamento alla
Provvidenza. Ho parlato più e più volte con Chiara ed Enrico di come in tutte queste prove mai si son lasciati sconvolgere, ma solo
hanno accettato la volontà di Colui che non fa nulla per caso. E di come, sempre, hanno ripetuto la loro preghiera quotidiana di
consacrazione a Maria terminante con Totus Tuus. Potrei raccontare molto altro… i mesi difficili di chemio e radioterapia, il
rosario familiare del giovedì sera messo in piedi da varie famiglie a loro vicine, la consacrazione del loro figlio a Maria nella
Porziuncola. Ora Chiara è nata in cielo. E in molti siamo testimoni di questa vita Santa. Gianluigi De Palo

