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 18 febbraio 2018
1ª Domenica di Quaresima

LUNEDI’ 19 febbraio 2018
LUNEDI’ 19 febbraio 2018
1ª 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: +Lina e Giovanni.

MARTEDI’ 20 febbraio 2018
1ª 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

Convertitevi e credete al Vangelo

U

n altro cammino verso la Pasqua è iniziato. La meta che
sta dinanzi alla Chiesa significa rinnovamento e storia
nuova. Per raggiungere un traguardo, lo sappiamo per
esperienza, non è sufficiente un entusiasmo epidermico o una
volontà generica: occorre un impegno preciso, una lunga e
laboriosa preparazione. Il rinnovamento della propria vita
non è affare di un momento, ma è frutto di sacrificio, di
costanza, di pazienza. La Quaresima è l'opportunità che Dio
ci offre.

I

l Vangelo di Marco comincia con una semplice
affermazione: “Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio
di Dio”. Giovanni Battista, che aveva annunciato la sua venuta
come imminente, battezzò Gesù nel Giordano e in
quell’occasione lo Spirito diede testimonianza di Gesù. Marco
accenna soltanto al periodo nel deserto e alla tentazione. È il
preludio all’inizio del ministero pubblico di nostro Signore. Il
suo primo richiamo, che ci viene ripetuto questa domenica, è:
“Convertitevi e credete al vangelo”. La Quaresima è
soprattutto un periodo di riflessione sui misteri della nostra
redenzione, al cui centro sono l’insegnamento e la persona di
Gesù Cristo. Il Salvatore ha assunto forma umana, cioè
quella che è la nostra condizione, e non è nemmeno stato
risparmiato dall’esperienza della tentazione. Nella sua natura
umana, Gesù ha vissuto in prima persona cosa significhi
respingere Satana e porre al primo posto le cose divine. Il
nostro Signore e il nostro Dio è in tutto nostra guida e
modello. Cercare di conoscere Cristo significa anche
prendere coscienza di quel nostro bisogno di cambiamento di
vita che chiamiamo “pentimento”. In particolare è mediante
la liturgia della Chiesa che ci avviciniamo a Cristo e facciamo
esperienza della sua presenza in mezzo a noi. Nella liturgia,
diventiamo “uno” con Cristo nel mistero grazie al quale egli
ha riscattato il mondo.

ore 17.30 S. Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: +Marson Amabile;
1°Anniversario di Zuchiatti Giovanni ore 18.00.

MERCOLEDI’ 21 febbraio 2018
1ª 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.

GIOVEDI’ 22 febbraio 2018
CATTEDRA di S. PIETRO apostolo - Festa

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: +Presotto Teresa e Zanot Antonio.

VENERDI’ 23 febbraio 2018
1ª 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 Comisso e Tomadini.

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.

SABATO 24 febbraio 2018
SABATO 24 febbraio 2018
1ª 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: +Lina Morandin; +Vivian Pietro;
Ann Cancian Ferruccio; +Vasco;
+Giulia Dora Moras, Giuseppe, Roberta, Romilda e
Mirco; +Presotto Giovanni e Viol Carmela;
10°Ann di Prosdocimo Iginio e
23° Ann di Pezzutti Elena.

DOMENICA 25 febbraio 2018
2ª 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
Parco Baden Powell (di fronte al Municipio) in occasione del
Thinking Dayore alle ore 11.30 S. Messa al campo
per il 25°ann. della ricostituzione del Gruppo Scout di Porcia
e per il 10° ann. dell’unificazione dei gruppi con Rorai Piccolo.
DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica
DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina celebrata dal Vescovo Mons. Giuseppe per il 35° anniversario del
riconoscimento Pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione e per il 13° Anniversario della
scomparsa del fondatore Mons. Luigi Giussani. La S. Messa sarà animata dal coro di CL.
Intenzioni: +Valdevit Fosca; +Floriduz Marcello e Murador Maria; +Santarossa Luciana; Alla Madonna da p.d.;
+Dal Bo Marco, Giovanni e Viol Argentina; +Patrizio e Alessandro Paludetto.

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.
AZIONE CATTOLICA
Mercoledì prossimo si terrà la riunione formativa degli adulti di AC con inizio alle ore 20.30.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo si terrà la riunione formativa dei vicenziani alle ore 15.30 in sede. La San Vincenzo ringrazia per
la sempre puntuale e grande generosità che contraddistingue i cittadini di Porcia che anche in questa occasione
hanno acquistato e donato tanti farmaci che poi nell'arco dell'anno verranno distribuiti alle persone in difficoltà che
si rivolgono alla nostra associazione. Presso la Farmacia all'Igea del dottor Toffolo, a Porcia, sono stati donati 187
farmaci, presso la farmacia del dottor De Lucca a S. Antonio sono stati donati 146 farmaci. Grazie di cuore a tutti!
Un grazie particolare poi a tutti i 39 volontari che con sensibilità, gioia e generosità, hanno dato parte del loro tempo
e della loro professionalità perchè la Giornata di Raccolta del Farmaco si svolgesse nel modo migliore.
"Il dolore, se condiviso, si dimezza. La gioia, se condivisa, raddoppia!" (S. Tommaso d' Aquino)

Semel scout,

semper scout!

Quello che durante gli anni di scoutismo abbiamo vissuto, che siano episodi belli, brutti, sfide fantastiche, litigate,
amori… resta protetto nei nostri ricordi e nel nostro cuore. Lo scoutismo è un grande gioco che forma le persone, e
giocando sicuramente ognuno di noi ha potuto apprendere qualcosa, diventare più o meno competente, capire
l'importanza delle relazioni e delle azioni e assaporare la responsabilità un po’ alla volta. E noi di Baden Powell
vogliamo parlarvi, del suo compleanno, della Giornata del Pensiero! Sono già passati 25 anni dalla riapertura del
gruppo del Porcia 1 e quasi 10 da quando Rorai Piccolo e Porcia hanno deciso di camminare insieme, e quest’anno il
nostro pensiero e il nostro ringraziamento va a tutti i capi che nel tempo ci hanno insegnato le regole del gioco e ci
hanno permesso di trasmetterle a nostra volta agli 80 ragazzi che adesso fanno parte del gruppo. Abbiamo quindi
pensato di festeggiare insieme a tutti coloro che hanno fatto parte del gruppo in questi anni nel giorno del Thinking
Day!!
Ci troveremo insieme Domenica 25 febbraio nel parco Baden Powell a Porcia, creando insieme delle attività per i
ragazzi dalle 9.30 alle 11.30. Alle 11:30 avremo la possibilità di partecipare alla Messa insieme a tutti i ragazzi e ai
genitori, per concludere la mattinata con un brindisi, qualche stuzzichino e... la sbobba per tutti.
Vi aspettiamo ed è inutile dire che contiamo su di voi !
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