VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 22 al 29 aprile 2018
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

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

LUNEDI’ 23 aprile 2018
SAN GIORGIO M. patrono della nostra Comunità di Porcia

Duomo ore 8.30 S. Rosario e Lodi
Duomo ore 9.00 S. Messa Solenne in onore di
S. Giorgio Patrono di Porcia.

Duomo ore 17.30 S. Rosario
Duomo ore 18.00 S. Messa in onore di S. Giorgio
Patrono di Porcia.

Intenzioni:+Per tutti i benfattori e i volontari della
Comunità; +Mariuz Gioacchino e fratelli Pasqualatto;
+Vietti Marco, Enrichetta, Carlo e Fodde Carlo.

MARTEDI’ 24 aprile 2018
4ª 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: +Pasut Giuseppe, Ceschiat Ines e genitori;
+Santarossa Leopoldo, Natalina e figli.

Il Buon Pastore

G

esù è il dono del Padre. Chi è veramente
Gesù? Niente come l’antitesi tra il Buon
Pastore e il mercenario ce lo fa capire. In cosa si
differenziano radicalmente le due figure? Non
certo per il ruolo che, all’apparenza, sembra il
medesimo. Li oppone e li divide la natura intima
del rapporto con le pecore: la non appartenenza
per il mercenario e l’appartenenza per il pastore.
Se le pecore non ti appartengono te ne vai
quando arriva il lupo e le lasci alla sua mercé. Se
sei un mercenario non t’importa delle pecore e
non ti importa perché non le conosci. Non le
conosci “per esperienza”, non le conosci per
amore: esse non sono tue. E da che cosa si vede
se sono tue? Che dai la vita per loro. Gesù dà la
vita per noi. È lui che ce la dà, tiene a precisare,
nessuno gliela toglie. Lui, solo lui, ha il potere di
offrire la sua vita e di riprenderla di nuovo. In
questo sta la sua autorevolezza, nel potere
dell’impotenza, a cui Dio nella morte si è
volontariamente esposto. Gli uomini possono
seguire Gesù solo in forza di questa sua
autorevolezza. Per essa ne conoscono la voce,
subiscono il fascino della sua Presenza, si
dispongono alla sequela. Solo nel vivere questa
appartenenza il cristiano diventa a sua volta
autorevole, cioè capace di incontrare l’altro, di
amarlo e di dar la sua vita per lui. L’appartenenza
fa essere eco fragile e tenace della sua Presenza e

MERCOLEDI’ 25 aprile 2018
SAN MARCO, evangelista - Festa

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa.

S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Floriduz Marcello; +Vivian Giacomo,
Elisa e figli.

GIOVEDI’ 26 aprile 2018
4ª 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: +Morandin Valentino e Pessotto Vittoria;
Per le anime per cui nessuno prega; Ann Cancian
Luca; +Moras Giulia Dora in Fabbro, Gino, Daniele,
Beppino, Romilda, Toni, Gilda, Dosolina.

VENERDI’ 27 aprile 2018
4ª 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: +Robert Diemoz; Def,ti famiglie Comisso
e Tomadini; +Modolo Maria; Def.ti famiglie Perosa,
Ivane e Tardivo.

suscita la nostalgia di poterlo incontrare.

CONFESSIONI



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

SABATO 28 aprile 2017
4ª 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: +Vivian Pietro; +Babuin Luigi, Santarossa Alfio e Caterina; + Viol Santa e Piva Giovanni;
Ann di Alberto Buttignol ore 18.00.

DOMENICA 29 aprile 2018
5ª DOMENICA DI PASQUA

Duomo ore 7.40 Lodi di Pasqua
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 9.30 S. Messa animata dal Coro dei Genitori della Scuola Materna Monumento ai caduti
Intenzioni: Per le famiglie della Scuola Materna Monumento ai caduti; +Ann Maurizio; +Valdevit Fosca; +Murador
Maria; +Della Torre Carmela e Nerina; +Santarossa Lucia; +Da Pieve Giovanni e Viol Teresa; Per la famiglia
Zanardo; Per le intenzioni di Mauro e Paola; Trigesimo di Zecchin Ida.

VITA DELLA COMUNITA’
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.
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
La presente per informare che il Consiglio Direttivo della “ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II”, ha deliberato di
convocare l’assemblea ordinaria dei soci presso il salone dell’oratorio in Porcia, via delle Acacie, il giorno lunedì 30 aprile 2018,
alle ore 08.30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno venerdì 04 maggio 2018, alle ore 20.45 stesso luogo, in eventuale
seconda convocazione per deliberare sul seguente: Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; -Programma e
rendiconto preventivo del 2018; -Determinazione delle quote associative per l’anno 2018; - Varie ed eventuali. A norma
dell’art. 19 dello statuto sociale possono partecipare ed esprimere il voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della
quota annuale di tesseramento. I soci partecipano personalmente o per delega attribuita ad altro socio, ognuno ha diritto ad un
voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio. L’assemblea in prima convocazione sarà
validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia
il numero degli intervenuti e delibera, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Cordiali saluti. - Il Presidente del Consiglio - Don Daniele Fort.
Porcia, 13 aprile 2018

ASSEMBLEA È APERTA ANCHE TUTTI COLORO CHE DESIDERANO ASSOCIARSI PER LA PRIMA VOLTA

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 20maggio, 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.sangiorgio-porcia.it;
inviando una mail parroco@sangiorgio-porcia.it per avere tutte le informazioni.

Gita a POLA, perla dell’Istria - Martedì 1 maggio 2018
PROGRAMMA

Ci sono ancora posti liberi e le prenotazioni si chiudono Giovedì 27 o al raggiungimento dei posti disponibili.
Si prega di essere puntuali e precisi nelle indicazioni e nel pagamento che va effettuato all’atto dell’iscrizione.

