VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 18 al 25 marzo 2018
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434921318 - fax 0434591550 - www.sangiorgio-porcia.it
Indirizzo mail parroco@sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 18 marzo 2018
5ª Domenica di Quaresima

LUNEDI’ 19 marzo 2018
SAN GIUSEPPE, Sposo della Beata Vergine Maria –
Solennità.

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: +Pivetta Giuseppe e Nicolò; Ann
Biscontin Franca, Verardo Pierina e Angelo; +Sist
Antonio; +Casarsa Giuseppe, Da Pieve Fiore e Sante.

MARTEDI’ 20 marzo 2018
5ª settimana di quaresima

Vogliamo vedere Gesù

«Vogliamo vedere Gesù!». La richiesta espressa con tanta
speranza dal gruppo dei Greci traduce un'aspirazione che
percorre i secoli. La figura di Gesù domina l'orizzonte della
storia ed esercita un fascino indiscutibile. Per Giovanni
«vedere Gesù» indica lo sguardo della fede e l'apertura del
cuore: condizioni indispensabili per cogliere l'identità di
Gesù ed entrare in comunione con lui

I

l brano del Vangelo odierno segue immediatamente la
narrazione dell’ingresso trionfale del Signore a
Gerusalemme. Tutti sembrano averlo accolto: persino alcuni
Greci, di passaggio, andarono a rendergli omaggio. Questo è
il contesto in cui Giovanni comincia il racconto della Passione.
Come in natura, il chicco di grano muore per generare una
nuova vita, così Gesù, con la sua morte, riconduce tutto
quanto al Padre. Non è l’acclamazione del popolo che farà
venire il Regno, ma il consenso del Padre. Il ministero e
l’insegnamento di Gesù testimoniano che egli è venuto da
parte del Padre. Aprirci a lui, significa passare dalla
conoscenza di quanto egli ha detto o fatto all’accettazione
della fede. La voce venuta dal cielo ci riporta alla
Trasfigurazione (cf. la seconda domenica di Quaresima). Ma
qui, chi sente questa voce, o non la riconosce per nulla, o la
percepisce come una vaga forma di approvazione. Eppure tale
conferma era proprio destinata a loro. Questo è anche un
richiamo per noi: se non siamo pronti ad ascoltare la parola di
Dio, anche noi resteremo insensibili. Tutti coloro che
vogliono seguire Cristo, che accettano questa nuova via,
scelgono di porsi al servizio di Cristo e di camminare al suo
fianco. Il significato pregnante di queste parole - essere
sempre con lui dovunque egli sia - ci è stato presentato
nell’insegnamento e nel nutrimento spirituale della
Quaresima. All’avvicinarsi della celebrazione dei misteri
pasquali, portiamo in noi la certezza che servire Cristo
significa essere onorati dal Padre.

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: +Cocco Antonio e Basso Maria; Ann Poles
Giuseppe; +Cominotto Angelo, Alfredo e Rosa in
onore del Sacro Cuore di Gesù.

MERCOLEDI’ 21 marzo 2018
5ª 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: +Da Pieve Ester; +Santin Livia.

GIOVEDI’ 22 marzo 2018
5ª 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: +Botti Antonio; Ann Coden Jonny.

VENERDI’ 23 marzo 2018
5ª 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: +Presot Teresa e Zanot Antonio.

SABATO 24 marzo 2018
5ª settimana di quaresima

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato - ore 8.00 S. Messa e ora media
Duomo ore 15.00 Prima confessione dei fanciulli della III^ elementare
ORATORIO ore 17.45 Inizio della S. Messa della Passione del Signore con la Benedizione solenne dell’ulivo e
successiva processione al DUOMO dove proseguirà la celebrazione
Intenzioni: +Morandin Lina; +Vivian Pietro; +Presot Ernesto e Turchet Giuseppina; +Bertolo Francesco e Crestan
Roberto; In onore della Madonna per ringraziamento; +Buosi Rino e Florean Ortensia.

DOMENICA 25 marzo 2018
DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE

DUOMO ore 7.30 Lodi della Domenica delle palme
DUOMO S. Messe e Benedizione dell’ulivo ore 8.00; 9.30; 11.00 e 18.00
Sagrato del Duomo: ore 9.15 Inizio della S. Messa della Passione del Signore con la Benedizione
solenne dell’ulivo e ingresso solenne in DUOMO dove proseguirà la celebrazione.
Il rito sarà animato dal Coro parrocchiale
S. MARIA ore 10.45 Inizio della S. Messa della Passione del Signore con la Benedizione solenne
dell’ulivo e successiva processione verso il DUOMO dove proseguirà la celebrazione.
Il rito sarà animato dal Coro dei Neocatecumenali
DUOMO

ore 18.00 S. Messa vespertina all’inizio della S. Messa sarà benedetto l’olivo

Intenzioni: +Ragogna Antonio, Amabile, Toni e Elda di Legato; +Valdevit Fosca; +Floriduz Marcello; +Elena, Carlo
e figli; +Corazza Virginia; +Bigaton Ferdinando e Moret Ida; +Bortolussi Riccardo e familiari; +Vedana Alvise.
CONFESSIONI L’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.

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.
COOPERATIVA IL GIGLIO Martedì 27 Marzo ore 14.00 Via Crucis
Carissima Comunità di Porcia,anche quest’anno sentiamo il grosso desiderio di condividere con voi un momento importante
della nostra vita di fede. L’amicizia che in questi anni ci unisce ci fa sentire la vostra presenza un elemento importante. E’ per
questo che il giorno Martedì 27 Marzo alle h. 14.00 vogliamo invitarvi alla Via Crucis che faremo presso il nostro centro “Il
Giglio” per poi scambiarci gli Auguri di Pasqua. Sarà un momento di incontro con i nostri ragazzi, le loro famiglie, e gli amici.
La via crucis verrà realizzata anche in caso di cattivo tempo. Vi ringraziamo per la vostra adesione. I ragazzi e i soci.
CENTRO AIUTO ALLA VITA. Porge i più sentiti ringraziamenti a tutti i Parrocchiani per la disponibilità e generosità
dimostrate in occasione della “Giornata per la Vita” in cui, con l’offerta delle piantine, sono stati raccolti 1500 euro. Tale somma
integrata ad altre ricevute ci consentirà di predisporre immediatamente del “Progetto Gemma” con il quale possiamo favorire
l’accoglienza della vita appena concepita. I più sentiti ringraziamenti e saluti: Il Presidente Trevisan Franco CAV-PN
CONCERTO DI PASQUA della Corale di Rauscedo per SABATO 24 MARZO 2018 alle ore 20.30 nel Duomo di Porcia.
Organizzato dal comune. Il programma prevede musica sacra di vari autori dal testo STABAT MATER di - Zoltán Kodály
In monte Oliveti - Marc’Antonio Ingegneri - Tristis est anima mea - Marc’Antonio Ingegneri -Tenebrae factae sunt Marc’Antonio Ingegneri Adoramus te - Claudio Monteverdi Ecce quomodo - Jacobus Gallus - Judas, mercator pessimus Tomás Luis de Victoria - Caligaverunt oculi mei - Tomás Luis de Victoria -Stabat Mater a doppio coro - Giovanni Pierluigi da
Palestrina.

