VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 29 aprile al 6 maggio 2018
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 29 aprile 2018
5ª DOMENICA DI PASQUA

MARTEDI’ 1 maggio 2018
5ª settimana di Pasqua – San Giuseppe lavoratore Mem. facol.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
(oggi la S. Messa è sospesa)
Intenzioni: +Per tutti i defunti della comunità.

MERCOLEDI’ 2 maggio 2018
S. Atanasio, vescovo e dottore della chiesa - Memoria

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

IO sono la Vite e voi i tralci

Nei discorsi di addio del Vangelo di san Giovanni l’evangelista
prende spunto dalle parole di Gesù per riflettere, sulla vita.
Per mezzo della sua voce, il Signore rivela a coloro che
credono in lui qual è la loro situazione, ordinando loro di
agire in modo giusto. È durante la festa liturgica delle
domeniche che vanno da Pasqua alla Pentecoste che la Chiesa
propone alla lettura questi discorsi, per mostrare ai credenti
cos’è infine importante per la loro vita. Attraverso un
paragone, il Signore ci rivela oggi che tutti quelli che gli sono
legati mediante la fede vivono in vera simbiosi. Come i tralci
della vite, che sono generati e nutriti dalla vite stessa, noi
cristiani siamo legati in modo vitale a Gesù Cristo nella
comunità della Chiesa. Vi sono molte condizioni perché la
forza vitale e la grazia di Cristo possano portare i loro frutti
nella nostra vita: ogni tralcio deve essere liberato dai
germogli superflui, deve essere sano e reagire in simbiosi
fertile con la vite. Per mezzo del battesimo, Cristo ci ha
accolti nella sua comunità. E noi siamo stati liberati dai
nostri peccati dalla parola sacramentale di Cristo. La grazia
di Cristo non può agire in noi che nella misura in cui noi la
lasciamo agire. La Provvidenza divina veglierà su di noi e si
prenderà cura di noi se saremo pronti. Ma noi non daremo
molti frutti se non restando attaccati alla vite per tutta la
vita. Cioè: se viviamo coscienziosamente la nostra vita come
membri della Chiesa di Cristo. Poiché, agli occhi di Dio, ha
valore duraturo solo ciò che è compiuto in seno alla comunità,
con Gesù Cristo e nel suo Spirito: “Senza di me non potete
far nulla”. Chi l’ha riconosciuto, può pregare Dio di aiutarlo
affinché la sua vita sia veramente fertile nella fede e
nell’amore.

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Per tutti i defunti della comunità.

GIOVEDI’ 3 maggio 2018
5ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Barazzutti
Angelo.

VENERDI’ 4 maggio 2018
5ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Santarossa Emilia; A Gesù
misericordioso per Paola.

SABATO 5 maggio 2017
5ª settimana di Pasqua

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

LUNEDI’ 30 aprile 2018
5ª settimana di Pasqua

S. Maria ore
S. Maria ore

Intenzioni: +Pasut Luigi e Zanetti Elsa; +Lucchese
Angelo; +Truccolo Iolanda.

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa.

S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Per ringraziamento compleanno di
Vecchies Gina; +Moras Giovanni e famiglia; +Maitan
Santa, Coran Antonio e Perin Aldo.

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 6 maggio 2018
6ª DOMENICA DI PASQUA

Duomo ore 7.30 Lodi di Pasqua - DUOMO ore 8.00, 9.30, 18.00 S. Messe
DUOMO ore 10.30 S. Messa della prima Comunione poi Battesimo di Mohi Azzurra
Incontro mensile del:GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,

DUOMO ore 16.30 Recita del S. Rosario,
ore 17.00 Adorazione Eucaristica - ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio .
Intenzioni: +Ann Vivian Adriano; Trigesimo di Bruna Da Pieve ore 8.00; +Cereser Gabriella e Pozzato Lino;
Ann di Marino e Silvana Romanet.

VITA DELLA COMUNITA’
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Mercoledì si terrà l’incontro di formazione degli adulti con inizio alle ore 20.30. Mediteremo la nuova enciclica.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO Mercoledì terrà la riunione formativa alle ore 15.30 in sede.

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 4 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.

ASSEMBLEA È APERTA ANCHE TUTTI COLORO CHE DESIDERANO ASSOCIARSI PER LA PRIMA VOLTA
MAGGIO mese dedicato alla Madonna Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e possibilmente insieme.
Luoghi e orari suddivisi per zone pastorali. Quest’anno meditiamo la vita del Beato Piergiorgio Frassati. I responsabili
dei gruppi sono pregati di chiedere in canonica o in sagrestia i testi da leggere ogni giorno nella recita comune del
rosario.
ZONA PASTORALE CENTRO.
- Chiesa di S. Maria ore 16.30
- Condomini di Via Vietti ore 20.30
- Ogni lunedì alle ore 20.00 Cooperativa il Giglio.
ZONA PASTORALE MUZZILE
- Via Colombera cortile casa Pierina Vignandel

ZONA PASTORALE S. ANTONIO/VALLADA
- Capitello S. Margherita ore 20.00
ZONA PASTORALE TALPONEDO
- Chiesa Sant’Angelo ore 17.30
ORATORIO - Dal lunedì al venerdì alle ore 20.00

GIOVEDI’ 31 MAGGIO IN COINCIDENZA CON LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI CI SARÀ LA FESTA DI
CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO E DEL CATECHISMO. Si inizierà tutti insieme in Duomo alle ore 20.00.

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA
Firma il 730 e il CUD per devolvere parte delle tasse alla Chiesa cattolica
Il sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del contribuente, Coloro che
quest’anno sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, devono lo stesso firmare nell’apposito riquadro e
inviarla al Ministero. In fondo alla chiesa potete ritirare le buste e anche lasciare il vostro modello CUD firmato (diversamente si
può portarlo anche in canonica

Grazie alla Legge 266/05 possiamo scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille della nostra
IRPEF a sostegno del volontariato.
Noi vi invitiamo a devolvere questo contributo alle organizzazioni di ispirazione cristiana. Come per esempio nella nostra
parrocchia ci sono La Scuola Materna Monumento ai Caduti, L’Associazione Arcobaleno e la Coop. Il Giglio e altre. In modo
particolare invitiamo a sostenere le seguenti opere educative che operano nella nostra parrocchia: L’ASSOCIAZIONE

GIOVANNI PAOLO II riportando nell’apposito riquadro il codice fiscale

91080740938

perché chi decide di
destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF a queste organizzazioni di Volontariato deve apporre
la propria firma nel primo riquadro contrassegnando con il codice fiscale dell'associazione.

Sono aperte le iscrizioni al: XL Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO
SABATO 9 GIUGNO 2018 ORE 20.00 www.pellegrinaggio.org

