VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 15 al 22 aprile 2018
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 15 aprile 2018
3ª DOMENICA DI PASQUA

LUNEDI’ 16 aprile 2018
3ª 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:+Ciani Cossetti Agnese; Def.ti famiglia
Bettiol.

MARTEDI’ 17 aprile 2018
3ª 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

U

Gesù risorto opera sempre nella sua
Chiesa

n'altra apparizione del Risorto ci porta a considerare
anche in questa domenica l'assemblea eucaristica come
luogo privilegiato della presenza attiva del Signore: Gesù
che si fa presente in mezzo ai suoi, il dono
della pace, la gioia
dei
discepoli, l'invio in
missione,
l'annuncio del perdono... sono realtà in atto ancora oggi in
ogni nostra comunità,
perché in essa prolungano
il
mistero e il frutto della Pasqua di Cristo.

G

esù, venendo nel mondo, aveva come scopo ultimo della
sua vita la salvezza dell’umanità. Per questo, oltre che
preoccuparsi di operare la salvezza degli uomini per mezzo
della sua passione, morte e risurrezione, provvide a far
giungere la salvezza a tutti i popoli della terra per mezzo
dell’opera della Chiesa. A tale scopo, fin dall’inizio della sua
vita pubblica, si scelse dei discepoli perché stessero con lui,
perché, vivendo con lui, seguendo i suoi esempi e le sue
istruzioni, fossero formati per diventare suoi testimoni
qualificati tra le genti. Gesù li formò innanzitutto alla
sottomissione alla volontà del Padre, cioè all’amore della
croce e allo svuotamento di se stessi (Mt 16,24-25) e li
consacrò alla salvezza delle anime (Gv 17,18-20). Apparendo
ai suoi apostoli, dopo la sua risurrezione, Gesù completò la
formazione e l’insegnamento dato ai suoi discepoli; rivelando
loro la verità del Vangelo, dette una pratica dimostrazione
della realtà della vita eterna. Aprì in tal modo le loro menti
alla comprensione delle Scritture e dei suoi insegnamenti,
per renderli suoi testimoni autentici (cf. At 2,21-22), perché
per mezzo loro la sua salvezza arrivasse a tutti gli uomini.
Ogni cristiano oggi è chiamato a diventare un testimone
autentico di Gesù, rivivendo in se stesso il mistero pasquale.
La sua formazione cristiana è completa quando la sua vita si
apre generosamente all’opera di evangelizzazione e di
salvezza dei fratelli.

Intenzioni: +Tardivo Rosa; +Modolo Severino.

MERCOLEDI’ 18 aprile 2018
3ª 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: +Rossi Vittorio e Sofia.

GIOVEDI’ 19 aprile 2018
3ª 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: +Per tutti i defunti della parrocchia.

VENERDI’ 20 aprile 2018
3ª 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: Ann Lina Morandin; +Facchin Elisa;
+Zanetti Ettore e Pop Assunta.

SABATO 21 aprile 2017
3ª settimana di Pasqua

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa.

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +5°Ann di Zecchin Adriano.

CONFESSIONI




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 22 aprile 2018
4ª DOMENICA DI PASQUA

55° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
E GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 11.00 Battesimi di Raffaele Paludetto, Gabriel e Veronica Valdevit, Giorgia Zausa
Intenzioni: +Presotto Teresa e Zanot Antonio; +Mazzocco Bruno, Maria e Cirico; +Presot Vittorio e Emma.

VITA DELLA COMUNITA’
AZIONE CATTOLICA GIOVANI – ADULTI – Gruppo Unità Pastorale
Martedì 17 prossimo alle ore 20.30 in oratorio si riunisce il gruppo interparrocchiale dei giovani adulti per la
formazione.
Mercoledì 18 si terrà l’incontro di formazione Gruppo degli Adulti di AC sempre alle 20.30.

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2018
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 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 20 maggio, anche via mail iscrizionepellegrinaggio@gmai.com (scrivere 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 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.sangiorgioporcia.it Inviando una mail parroco@sangiorgio-porcia.it per avere tutte le informazioni.

Gita a POLA, perla dell’Istria
Martedì 1 maggio 2018
PROGRAMMA
Partenza ore 6.00 dall’ Oratorio
Ore 10.30 Arrivo a Pola e Navigazione nel golfo.
Ore 12.00 Partenza per pranzo a Fasana.
Ore 13.00 Pranzo di pesce per chi ha prenotato o tempo
libero per il pranzo al sacco nei giardini della città.
Ore 16.00 Visita turistica con guida alla città.
Ore 18.00 partenza per ritorno.
Ore 21.00 Previsto rientro a Porcia.
Costi: Bus 25; Pranzo 30; Gita in barca 10.

Programma dettagliato e scheda di iscrizione si possono
trovare sul banchetto in chiesa. Si prega di consegnare
in canonica entro il 25 aprile e in ogni caso le iscrizioni
si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili.
Situata nell'estremo sud della penisola Istriana, Pola ha uno dei pochi porti al mondo protetto naturalmente e offre bellissimi
paesaggi naturali. La città storica conta numerosi monumenti del periodo romano quando Pola contava 5000 abitanti e nel
contempo viveva uno dei periodi piu floridi del suo passato. Come colonia romana, Pola veniva chiamata Colonia Julia Pola
Pollentia Herculanea. Cosa vedere a Pola? L'Arena, con la sua mole imponente in pietra bianchissima, domina sulla cittadina ed è il
simbolo della città. Costruito negli stessi anni del Colosseo, (I sec.) l'Arena, come viene anche chiamata dai locali, è lungo 105
metri, alto 32 metri ed ospitava circa 20.000 spettatori. Costruito durante il regno di Augusto, serviva per le lotte dei gladiatori e,
nel Medioevo, per i tornei cavallereschi, mentre oggi viene adoperata per concerti e manifestazioni.

