VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dall’11 al 18 febbraio 2018
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it
Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 11 febbraio 2018
VI Domenica del tempo ordinario
Beata Maria Vergine di Lourdes
26° Giornata mondiale del Malato

LUNEDI’ 12 febbraio 2018
6ª 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: +Ann. Pio ed Elena Bortolin; Secondo le
intenzioni di Silvana; +Venturin Carlo; +Romana e
Bruno, Attilio e Maria; Ines e Carlo; Giovanna e
Volveno; Ann Modolo Antonio e Zago Luigia cel il 10.

MARTEDI’ 13 febbraio 2018
6ª 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 e le necessità degli
iscritti alla Scuola di Santa Lucia;
+13°Ann di Piccinin Eleonora.

L

La lebbra del peccato

a mentalità religiosa dei contemporanei di Gesù legava
l’anima al corpo in una unità maggiore di quanto non
facesse la mentalità greca. Ne risultava che ogni malattia
fisica doveva essere il riflesso e la conseguenza di una
malattia morale.

MERCOLEDI’ 14 febbraio 2018
MERCOLEDI’ DELLE CENERI – Primo giorno di Quaresima Giorno di digiuno e astinenza

I

l profeta Isaia proclamava che il Messia sarebbe venuto
per annunciare la buona novella ai poveri. Gesù,
commentando questo testo nella sinagoga di Nazaret, dice
solennemente: “Questa parola della Scrittura... si adempie
oggi” (Lc 4,18-19). Ma Gesù è venuto per guarire le malattie
dei poveri, spesso in modo straordinario o prodigioso? Certo
Gesù dà spesso prova della sua misericordia di fronte alle
sofferenze umane. Ma, in ogni caso, questi sono segni del
potere che il Figlio dell’uomo ha ricevuto da colui che lo ha
mandato per liberare da una schiavitù più profonda, da una
lebbra più cronica, per liberare dal peccato. Chi può
perdonare i peccati, se non Dio? “Ora, perché sappiate che il
Figlio dell’uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati:
alzati disse al paralitico, prendi il tuo letto e va’ a casa tua”
(Mt 9,6). Cos’ha Gesù, che cosa irradia il Maestro per
provocare nel lebbroso questa supplica colma di fiducia: “Se
vuoi, puoi guarirmi”? Gesù si avvicina al lebbroso: “Lo toccò”;
il lebbroso manifesta la sua fiducia, la sua gioia, la sua
testimonianza, non può tacere. E noi? Noi siamo la Chiesa di
Gesù che prolunga la sua presenza e la sua opera nel mondo.
In tutti i settori dove è in gioco il dolore di un qualsiasi
uomo, dove la sua dignità di figlio di Dio è in pericolo, dove
c’è emarginazione, qualunque essa sia, là si gioca la nostra
credibilità in quanto Chiesa che porta la salvezza di Gesù.

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
DUOMO ore 20.00 S. Messa
Intenzioni: +Toffoli Angela; +Truccolo Pierina, Presot
Luciana e Giovanni; Ann Furlan Bernardo.

GIOVEDI’ 15 febbraio 2018
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:. +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Moro
Lorenzo e Rosada Rina.

VENERDI’ 16 febbraio 2018

SABATO 17 febbraio 2018

Venerdì dopo le Ceneri

Sabato dopo le Ceneri

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: Alla Madonna per Marco;
Per ringraziamento per Sara.

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 le anime del purgatorio; Ann di
Poletto Anna, Renato e Gilberto; +Moras Cecilia e
famiglia; Def.ti famiglia Goretti e Cignacco; +Polles
Domenico e Ida.

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

DOMENICA 18 febbraio 2018
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
DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica
ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: Per le famiglie e i bambini della Scuola Materna; +Marzaro Norma; +Piovesan Giuseppe; +Santarossa
Luciano e familiari; +Milanese Bruno e Alba; +Bortolin Nives; +Piccin Valerio; +Bortolus Antonio; +Paonessa
Maria Concetta; +Pitton Ida e def.ti famiglia Bortolussi.

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.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
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!

CATECHISMO PARROCCHIALE –INCONTRO CON I GENITORI
Domenica 18 febbraio
ore 9.30 S. Messa in Duomo animata dal coro dei genitori
ore 10.30 Salone dell’Oratorio
In collaborazione con Scuola Materna Monumento ai Caduti e CENTRO FAMIGLIA NOI AL CENTRO

I nostri figli con le nuove tecnologia di comunicazione
Nuove sfide educative
Incontro con MATTEO GIORDANO, Media educator
ATTENZIONE: come la volta scorsa l’incontro inizierà alle ore 10.30 presso il salone dell’Oratorio. Vi invitiamo alla
S. Messa in duomo alle ore 9.30 animata dal coro dei genitori della Scuola Materna.
Portate anche i vostri figli. Gli educatori di ACR saranno disponibili per aiutare le catechiste nell’animazione dei
ragazzi. PS: Al termine alle ore 12.00 circa ci ritroveremo con i genitori della 3 e 4 elementare per alcune indicazioni
organizzative.

