VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 20 al 27 maggio 2018
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 20 maggio 2018
SOLENNITA’ di PENTECOSTE

LUNEDI’ 21 maggio 2018
7ª settimana tempo ordinario

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: +Barbui Giuseppe; +Santarossa Luciana
cel il 19.

MARTEDI’ 22 maggio 2018
7ª settimana tempo ordinario

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: +Masutti Virginia e Toffoli Federica.

La Chiesa vive nello Spirito di Cristo

D

urante il tempo pasquale la liturgia ci ha fatto meditare
sulla presenza del Risorto nella Chiesa, sul dono dello
Spirito, sulla Chiesa in quanto segno e annuncio della vita
nuova nata dalla Pasqua del Signore. In questa solennità di
Pentecoste, la prima lettura (Atti) e il vangelo di
Giovanni, pur narrando lo stesso evento con procedimenti
letterari e prospettiva teologica diversi, presentano la nuova
realtà della Chiesa, frutto della risurrezione e del dono dello
Spirito.

L

o Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la Persona
divina che diffonde nel mondo la possibilità di imitare
Cristo, dando Cristo al mondo e facendolo vivere in noi.
Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è più
essenziale del perdono. Egli ha proclamato il regno futuro del
Padre come regno dell’amore misericordioso. Sulla croce, col
suo sacrificio perfetto, ha espiato i nostri peccati, facendo
così trionfare la misericordia e l’amore mediante - e non
contro - la giustizia e l’ordine. Nella sua vittoria pasquale,
egli ha portato a compimento ogni cosa. Per questo il Padre si
compiace di effondere, per mezzo del Figlio, lo Spirito di
perdono. Nella Chiesa degli apostoli il perdono viene offerto
attraverso i sacramenti del battesimo e della riconciliazione
e nei gesti della vita cristiana. Dio ha conferito al suo popolo
una grande autorità stabilendo che la salvezza fosse
concessa agli uomini per mezzo della Chiesa! Ma questa
autorità, per essere conforme al senso della Pentecoste,
deve sempre essere esercitata con misericordia e con gioia,
che sono le caratteristiche di Cristo, che ha sofferto ed è
risorto, e che esulta eternamente nello Spirito Santo.

MERCOLEDI’ 23 maggio 2018
7ª settimana tempo ordinario

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: +1°Ann di Pivetta Carmela; +Presotto
Teresa e Zanot Antonio; +Perin Gina; +Burin
Costante e Amadio Maria ore 18.00.

GIOVEDI’ 24 maggio 2018
7ª settimana tempo ordinario

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: +Marinaro Donato; +Zago Luigi e Modolo
Antonio.

VENERDI’ 25 maggio 2018
7ª settimana tempo ordinario

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: +Floriduz Marcello; +Def,ti famiglie
Canton e Baracetti; +Zanot Giuseppe; In onore di
S. Pio e per il compleanno di Maria Tersa in
ringraziamento alla Madonna delle Grazie.

SABATO 26 maggio 2017
San Filippo Neri, sacerdote - Memoria

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Vivian Pietro; Def.ti famiglia Bressan
Luigia; Per ringraziamento alla Madonna e per il
55°Ann di Matrimonio di Maria e Giuseppe; +Marcon
Angela, Pezzutto Giuseppe e Emilia.

DOMENICA 27 maggio 2018
Domenica dopo Pentecoste
SOLENNITA’ della SANTISSIMA TRINITA’ -

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 11.00 Battesimi di Sophié Tres,
Alice Santarossa, Jordan Busetto, Lorenzo
Costella.
Intenzioni: +Ann Pietro Valdevit; +Robert Diemoz;
+Jamucci Vincenzo e Rina; Ann Moras Antonio;
+Chiara Pia; +Santarossa Luciana; 7°Ann di Pasut
Mario.

VITA DELLA COMUNITA’
SAGRA DELL’ASSUNTA
Lunedì 21 prossimo ore 20.30 presso l’Oratorio sono
convocati tutti i volontari adulti della sagra per
importanti comunicazioni e per l’organizzazione
dell’evento. In quell’occasione saranno anche
distribuite le attestazioni del corso per gli OSA.
Seguirà un breve rinfresco.
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.

TRIDUO DI PREGHIERA
Il Gruppo di preghiera Maria Regina della Pace, propone
un Triduo di preghiera, accoglienza e di predicazione con
Padre Massimo Pasqualato dei Passionisti che si svolgerà
nei giorni di Giovedì 24, Venerdì 25 e Sabato 26 maggio.
Durante la mattina e il pomeriggio in Duomo sarà a
disposizione per colloqui personali, confessioni. Alla sera
dalle ore 20.00 ci sarà la recita del S. Rosario, poi la
S.Messa e l’Adorazione Eucaristica con la catechesi.
Gli incontri sono aperti a tutti.

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

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. Quest’anno abbiamo ricevuto 950 euro
dal ricavato 5x1000 e abbiamo comprato un computer per i ragazzi. Vi presentiamo in sintesi le nostre opere:
1. Scuola permanente di animazione dove i ragazzi sono impegnati tutto l’anno in un percorso educativo (35/40 partecipanti)
2. GREST circa 8 settimane di divertimento sano e di sostegno per circa 330 iscritti l’anno scorso
3. Like and Share progetto di cittadinanza attiva per i giovani: ricerca sul territorio, animazione Epidemic Sound, ecc…
4. Centro famiglia che offre una serie di iniziative per aiutare nei primi anni di vita i genitori e i nonni a fare attività ludiche e di
formazione. Oltre 40 famiglie partecipanti ed aperto tre giorni alla settimana per passare del tempo in un ambiente attrezzato
5. Accreditamento lex reg. 41 Sostegno scolastico ed extrascolastico per persone con disabilità motoria e mentale. Assistiamo
circa 6 persone cercando di interagire con gli altri in un luogo aperto come l’oratorio trovando giovamento
6. Dopo la campanella, doposcuola animato e interattivo. Non solo compiti ma anche gioco e attività ludiche per oltre 40 ragazzi
con varie attività oltre fornire la mensa e l’accompagnamento
7. Partecipiamo e siamo facilitatori nel tavolo di educativa Dire Fare e Educare del Comune di Porcia
8. Mensa sociale, microimpresa solidale per l’inclusione, ultima nata a partire da settembre per avviare al lavoro le persone con
disabilità ma ad alta qualificazione.
Tutto ciò è possibile con l’aiuto dei soci volontari e del personale che dedica il suo tempo anche oltre le ore di lavoro. Ma
fondamentale è sottolineare che la nostra buona volontà non è sufficiente se non si coniuga con la buona volontà dei politici.
Oggettivamente non sarebbe possibile il nostro operato se non ci fosse un aiuto da parte di chi ci governa a tutti i livelli: dal
Nazionale passando per il regionale fino al particolare locale, che quando operano con realismo applicando quel principio di
sussidiarietà che regola i rapporti di collaborazione tra lo Stato e il privato permette di realizzare quelle opere di aiuto e sostegno a
favore di tutta la cittadinanza. Un collaborazione che non si sostituisce ai doveri dello Stato ma li completa migliorando la qualità di
vita operando sul territorio con maggior efficacia. A tutti va il nostro Grazie.
GIOVANNI PAOLO II riportando nell’apposito riquadro il codice fiscale

