VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dall’ 8 al 15 aprile 2018
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 8 aprile 2018
2ª DOMENICA DI PASQUA – Ottava di Pasqua

LUNEDI’ 9 aprile 2018
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE Solennità

Festa della Divina Misericordia

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:+Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Bettiol
Ernesto e Franceschin Nadia; In onore della B. V.
Maria da p.d; +Bertolo Vittorio e Correr Maria;
1°Ann di Gaspar; +Dell’Agnese Umberto e Verardo
Antonia cel il 1; +Fantozzi Pietro cel l’8; +Dario e
Antonia Ann cel il 4.

MARTEDI’ 10 aprile 2018
>2ª settimana di Pasqua

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Milanese
Eligio; Alla Madonna del Monte Berico per Elia,
Chiara, Leonardo, Mattia e Paolo; Votiva alla
Madonna per Carla, Barbara e Viviana; In onore della
Madonna secondo le intenzioni dell’offerente.

E

terno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la
Divinità del tuo dilettissimo Figlio e Nostro Signore Gesù
Cristo, per i peccati nostri e del mondo intero; per la Sua
dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo
intero" (Diario, 476 - ed. it. p. 193).. Quanto bisogno della
misericordia di Dio ha il mondo di oggi! In tutti i continenti,
dal profondo della sofferenza umana, sembra alzarsi
l’invocazione della misericordia. Dove dominano l’odio e la
sete di vendetta, dove la guerra porta il dolore e la morte
degli innocenti occorre la grazia della misericordia a placare
le menti e i cuori, e a far scaturire la pace. Dove viene meno
il rispetto per la vita e la dignità dell’uomo, occorre l’amore
misericordioso di Dio, alla cui luce si manifesta l’inesprimibile
valore di ogni essere umano. Occorre la misericordia per far
sì che ogni ingiustizia nel mondo trovi il suo termine nello
splendore della verità.
Giovanni Paolo II
Tommaso è l'umanissima voce di tutti noi, che vorremmo
dare alla fede il fondamento scientifico delle prove
verificabili; vorremmo vedere e toccare con mano quanto la
fede propone di credere, e non scioglie i nostri dubbi
l'assicurazione del Risorto al suo discepolo: "Perché mi hai
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!". La fede non contraddice la scienza ma non
è la scienza, proprio perché riguarda realtà che vanno oltre
quelle sperimentabili e si offrono a chi apre mente e cuore
ad accogliere quanto la scienza non potrà mai dimostrare.

MERCOLEDI’ 11 aprile 2018
San Stanislao, vescovo e martire - Memoria

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Battistella Angelo; +Mariuz Gioacchino.

GIOVEDI’ 12 aprile 2018
2ª settimana di Pasqua

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Alla Madonna per Marco.

VENERDI’ 13 aprile 2018
2ª settimana di Pasqua

S. Maria ore
S. Maria ore

8.30 S. Rosario e Lodi
9.00 S. Messa

S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Per le anime per cui
nessuno prega.

CONFESSIONI



S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.00
Duomo: Sabato dalle ore 17.30 – 18.30

SABATO 14 aprile 2017
2ª settimana di Pasqua

S. Maria ore

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Pivetta Giuseppe; +Piccinin Eleonora, Marchetti Florindo, Antonio e Bricola Armida; +Morandin
Vittorio, Lina e Tomasi Antonia; +Santarossa Regina; +Domenico e Maria Rizzo; +Biscontin Gino e Venier
Albarosa.

DOMENICA 15 aprile 2018
3ª DOMENICA DI PASQUA

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: +Marzaro Norma; +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Piovesan Giuseppe; +Basso Marco, Salute e Rita;
+Mozzon Antoni; +Muz Teresina; +Pauletto Bruna.

VITA DELLA COMUNITA’
CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2018

Ci mancano ancora due animatori per raggiungere l’organico!!!
Sono aperte le iscrizioni al Grest dei ragazzi che inizierà Lunedì 18 giugno fino al 28 luglio per poi
riprendere il secondo turno con le Olimpiadi dei ragazzi Lunedì 20 agosto per concludersi con venerdì 7
settembre. Per prendere contatti e conoscere tutte le agevolazioni e prescriversi si rende noto che la
Segreteria è aperta a dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in oratorio.

Sono aperte le iscrizioni al: XL Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO
SABATO 9 GIUGNO 2018 ORE 20.00 http://www.pellegrinaggio.org
Un pullman partirà da Porcia alle ore 11.00 di Sabato dall’Oratorio per ritornare Domenica entro le ore 15.30 :
informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro il 20maggio, anche via mail danielefort@tin.it (scrive nell’oggetto
“Macerata-Loreto”) La quota è di 55 euro per lavoratori e di 40 euro per studenti e disoccupati che comprende:
l’iscrizione al pellegrinaggio, la colazione del mattino al ristorante più cestino pranzo al ritorno
E la maglietta del quarantesimo pellegrinaggio. Per l’andata prevedete la cena al sacco
PARROCCHIA SAN GIORGIO M. - PORCIA

Gita e visita ai Monasteri della ROMANIA dal 22 al 29 SETTEMBRE 2018
Con volo Venezia-Bucarest via Vienna iscrizioni entro il 30 aprile o al raggiungimento dei posti disponibili
Si può trovare il programma dettagliato sul banchetto in Chiesa oppure ci si può rivolgere in canonica di
Porcia, Via Marconi 19, oppure telefonando 0434-921318. Visitando il sito della parrocchia
www.sangiorgio-porcia.it, inviando una mail parroco@sangiorgio-porcia.it per avere tutte le informazioni.

Gita parrocchiale Martedì 1 maggio 2018
Quest’anno andremo a visitare POLA nell’Istria e dintorni con pranzo di pesce.
A presto informazioni dettagliate
E tuttavia la misericordia di Dio non lascia senza umani sostegni chi è disposto a valutare onestamente, senza pregiudizi, le
ragioni della fede: quanti segni, quanti indizi intorno a noi ne manifestano la bontà, la bellezza, la ragionevolezza! Tra gli altri se
ne possono ricordarne due, che fanno riflettere chi scrive queste note e forse anche chi le legge. Il primo è dato dallo stuolo
di uomini e donne che la fede, solo la fede ha fatto vivere al limite dell'umana perfezione. Sono i santi: da pregare, ma
soprattutto da imitare da parte di chi vuole esprimere il meglio di sé, di chi vuole fare della propria vita non un cumulo di
fallimenti o di banalità, ma un capolavoro. Una seconda ragione, tra quante sostengono la fondatezza della fede, è l'esistenza
della Chiesa. In duemila anni essa è andata costantemente espandendosi, malgrado le persecuzioni, le tenaci opposizioni, gli
errori di chi era designato a guidarla, l'opacità quando non la malizia di tanti dei suoi stessi componenti. Duemila anni, durante i
quali essa ha visto tramontare tante ideologie avverse e cadere tanti regimi che parevano invincibili. Proprio l'odierno brano
del vangelo di Giovanni riferisce che, comparendo ai suoi discepoli dopo la risurrezione, tra l'altro Gesù ha detto: "Come il
Padre ha mandato me, anche io mando voi". Non l'ha detto a uomini di genio o campioni di coraggio e fedeltà; l'ha detto a
semplici pescatori, che qualche giorno prima l'avevano rinnegato o abbandonato.

