VI SIA NOTO FRATELLI

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

DOMENICA 11 marzo 2018 “Laetare”
4ª Domenica di Quaresima

S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00

Duomo ore 11.00 Battesimi
di BLANCUZZI ADELE e PRESOTTO GIULIA
DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione
Eucaristica e ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Conte Balilla, Marson Corinna, Cattanur
Fides, Frausin Nino, Alessandro e Norina; +Battistella
Angelo; +Mariuz Gioacchino; +Pup Fortunato,
Cassese Domenico e Fantone Clorinda; +Moro
Lorenzo e Rosada Rina; +De Re Ennio; +Fantozzi
Pietro; +Propedo Antonio.
LUNEDI’ 12 marzo 2018
4ª 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 le anime abbandonate e per cui
nessuno prega.

Dio è fedele all'alleanza
«Dio ... ha tanto amato il mondo da dare il suo
Figlio unigenito»: celebrare l'amore di Dio
significa dire «grazie» per la vita che in Gesù è
stata donata agli uomini.

T

utto il Nuovo Testamento si interessa alla dottrina
centrale della redenzione. Il ritorno di ogni uomo e di
ogni cosa alla santità, presso il Padre, si compie attraverso la
vita, la morte e la risurrezione di Cristo. Il Vangelo di
Giovanni pone l’accento in particolare sull’incarnazione. Gesù
è stato mandato dal Padre. È venuto in un mondo decaduto e
ha portato luce e vita nuova. Attraverso la sua passione e la
sua risurrezione, egli restituisce ogni cosa al Padre e rivela
la piena realtà della sua identità di Verbo fatto carne. Per
mezzo di lui tutto è riportato alla luce. Tutta la nostra vita
nella Chiesa è il compimento della nostra risposta a Cristo.
L’insegnamento del Nuovo Testamento - e ne vediamo un
esempio nella lettura di oggi - è assai preciso. La redenzione
è stata realizzata tramite Gesù Cristo, ma per noi deve
essere ancora realizzata. Noi possiamo infatti rifiutare la
luce e scegliere le tenebre. Nel battesimo Cristo ci avvolge:
noi siamo, per così dire, “incorporati” in lui ed entriamo così
in unione con tutti i battezzati nel Corpo di Cristo. Eppure la
nostra risposta di uomini, resa possibile dalla grazia di Dio,
necessita del nostro consenso personale. Quando c’è anche
tale accordo, ciò che facciamo è fatto in Cristo e ne porta
chiaramente il segno. Diventiamo allora suoi testimoni nel
mondo.

MARTEDI’ 13 marzo 2018
4ª 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: Secondo le intenzioni e le necessità degli
iscritti alla Scuola di S. Lucia; Ann di Turchet
Aspalice Rina e Moro Gino ore 18.00.

MERCOLEDI’ 14 marzo 2018
4ª 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’ 15 marzo 2018
4ª 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: +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Bittus
Angelo e Rover Caterina; +Antonietta, Ernesto e
Caterina; +Trigesimo di Gava Pierino.

VENERDI’ 16 marzo 2018

SABATO 17 marzo 2018

4ª settimana di quaresima

4ª 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: A Gesù Misericordioso per Paola; +Pase
Carmelo e Santoarossa Palmira; +Modolo Severino e
Gianna.

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; durante la
Messa ci sarà la Consegna del Tau e del Vangelo ai
ragazzi della prima Media in preparazione alla
Cresima.
Intenzioni: +Piccinin Eleonora; Trigesimo di Rosa
Turchet ore 18.00.

DOMENICA 18 marzo 2018 “Laetare”
5ª Domenica di Quaresima

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima; S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00

DUOMO ORE 18.00 STAZIONE QUARESIMALE:
S. Messa solenne e a seguire Concerto del Coro San Giorgio parrocchiale
Intenzioni: +Perin Pietro; +Marzaro Norma; +Piovesan Giuseppe; +Coniugi Sanson Antonio e Verardo Pasqua;
+Presot Vittorio e Emma; +Corazza Lina.

VITA DELLA COMUNITA’
DOMENICA DELLE PALME 25 marzo 2018
Come ormai è tradizione da diversi anni nella Domenica delle Palme si distribuiranno i ramoscelli d’ulivo confezionati
dalle persone della San Vincenzo perché tutto il ricavato dell’offerta dell’ulivo è da sempre destinato a sostenere le opere di
carità San Vincenzo parrocchiale a sostengo delle famiglie in difficoltà del paese. Coloro che possiedono degli ulivi sono
pregati portare le rame potate nei giorni da lunedì19 a giovedì 22 entro le 14.00 nello spazio vicino al campanile. Per
quanto è possibile, raccomandiamo di portare le rame migliori e prive dello scarto. Giovedì 22 alle ore 14.00 in
Chiesa siamo invitati a dare una mano nella preparazione dei ramoscelli. Grazie.

3° INCONTRO per i GENITORI
Domenica 18 marzo ore 10.30 Salone dell’Oratorio
Maschio e femmina li creò - I genitori di fronte alla teoria del gender
Incontro con Prof. Giovanna Cupani insegnate
Dott. Gianluca Stocchi psicologo
Vi invitiamo alla S. Messa in duomo alle ore 9.30 animata dal coro dei genitori della
Scuola Materna Portate anche i vostri figli. I ragazzi Scout saranno disponibili per aiutare le
catechiste nell’animazione dei ragazzi
Nella tradizione la V Domenica di quaresima era chiamata: DOMENICA DI
PASSIONE (o covertona) e si iniziavano le STAZIONI QUARESIMALI, cioè
momenti di riflessione e meditazione della parola di Dio. Attraverso la musica sacra
e le letture ci si preparava alla Settimana Santa successiva. Quest’anno grazie
all’impegno della corale parrocchiale riprendiamo questa tradizione invitandovi a
partecipare a partire dalla S. Messa delle ore 18.00 a cui seguirà mezzora di canto e
meditazione.

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

Domenica il pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00

