VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 2 al 9 settembre 2018
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 2 settembre 2018
XXII Domenica del Tempo ordinario

Gesù e l'ipocrisia:
contro la cultura delle maschere
Gesù, eri sicuro di trovarlo sui problemi di frontiera
dell'uomo, in ascolto del grido della terra,
all'incontro con gli ultimi, attraversando con loro i
territori delle lacrime e della malattia: dove
giungeva, in villaggi o città o campagne, gli
portavano i malati e lo supplicavano di poter
toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti
lo toccavano venivano salvati (Mc 6,56). Da qui
veniva Gesù, portava negli occhi il dolore dei corpi
e delle anime, l'esultanza incontenibile dei guariti, e
ora farisei e scribi vorrebbero rinchiuderlo dentro
piccolezze come mani lavate o no, questioni di
stoviglie e di oggetti!
La replica di Gesù è dura: ipocriti!

Voi avete il cuore lontano!
Lontano da Dio e dall'uomo.
Il grande pericolo, per i credenti di ogni tempo, è di
vivere una religione dal cuore lontano e assente,
nutrita di pratiche esteriori, di formule e riti; che si
compiace dell'incenso, della musica, ma non sa
soccorrere gli orfani e le vedove (Giacomo 1,27, II
lettura). Il cuore di pietra, il cuore lontano
insensibile all'uomo, è la malattia che il Signore più
teme e combatte.

«Il vero peccato per Gesù è innanzitutto il rifiuto di
partecipare al dolore dell'altro» (J. B. Metz).
Gesù scardina ogni pregiudizio circa il puro e
l'impuro, quei pregiudizi così duri a morire. Ogni
cosa è pura: il cielo, la terra, ogni cibo, il corpo
dell'uomo e della donna. Come è scritto Dio vide e
tutto era cosa buona. Ogni cosa è illuminata.
Il messaggio festoso di Gesù, così attuale, è che il
mondo è buono, che le cose tutte sono buone, «piene
di parole d'amore» (Laudato si'). Che devi custodire
con ogni cura il tuo cuore perché a sua volta sia
custode della luce delle cose.
Libero e nuovo ritorni il Vangelo, liberante e
rinnovatore. Che respiro di libertà con Gesù! Apri il
Vangelo ed è come una boccata d'aria fresca dentro
l'afa pesante dei soliti, ovvii discorsi. Scorri il
Vangelo e ti sfiora il tocco di una perenne
freschezza, un vento creatore che ti rigenera, perché
sei arrivato, sei ritornato al cuore felice della vita.
padre Ermes Ronchi

Scriveva il grande letterato Luigi Pirandello:
"Imparerai a tue spese
che nel grande tragitto della vita
incontrerai troppe maschere o pochi volti".

Calendario Liturgico
LUNEDI’ 3 settembre 2018
S. Gragorio Magno, papa e dottore della Chiesa - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Modolo Mario.

MARTEDI’ 4 settembre 2018
22ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Fort Lorenzo;
+ Meneguzzi Alessandro e Daneluzzi Emma;
Votiva alla Beata Vergine Maria.

MERCOLEDI’ 5 settembre 2018
22ª settimana tempo ordinario

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

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa

S. Maria ore 15.00 Matrimonio
di Luca Piva e Debora Vit. Cel. don Aurelio.

Intenzioni: + Perin Pietro e Bertolo Maria;
+ Ciani Otello; + Di Giusto Tancredi (Ann.);
+ Votiva alla Beata Vergine Maria;
+ Per le anime abbandonate per cui nessuno prega.

Intenzioni: Def.ti Morandin Vittorio, Lina;
+ Tommasi Antonia; + Santarossa Regina;
+ Zanutti Domenico; + Presot Giuseppe e Maria;
+ Giovanni Battista Ermanno Piva; + Sina Caterina.

GIOVEDI’ 6 settembre 2018
22ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Vivian Adriano.

VENERDI’ 3 settembre 2018
22ª settimana tempo ordinario – PRIMO VENERDI’

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + A Gesù Misericordioso per Paola;
+ Gherardo di Porcia; + Zaina Vasco;
+ Ros Maria Bruna; + Moro Luigi.

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva

Messe votive alla Beata Vergine Maria
per il 63° anniversario di matrimonio di Giorgio
e Maria e per il 67° di persone devote.

DOMENICA 9 settembre 2018
XXIII Domenica del Tempo ordinario

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00,S. Messe
Intenzioni: + Pup Fortunato, Clorinda, Cesare e
Domenico; Votiva per Matteo, Giulia, Giovanni e
Caterina; + Moro Lorena Rosara Rina;
+ Presot Vittorio e Emma + Del Fabbro Antonio.

Cammino di Fede per fidanzati

SABATO 8 settembre 2018
NATIVITA’ della BEATA VERGINE MARIA - Festa

Le parrocchie di PORCIA San Giorgio e San
Antonio, - RORAIPICCOLO e PALSE, anche
quest'anno propongono un

Cammino di fede per fidanzati

Come quasi tutte le solennità principali di Maria
anche la Natività è di origine orientale.
Occorre cercare in questo culto della Natività di Maria
una profonda verità: la venuta dell’uomo-Dio sulla terra
fu lungamente preparata dal Padre nel corso dei secoli.
La devozione cristiana ha voluto perciò venerare le persone
e gli avvenimenti che hanno preparato la nascita di Cristo
sul piano umano e sul piano della grazia:
la Madre, la nascita di essa, la sua concezione, i suoi genitori
e i suoi antenati (vangelo: Mt 1,1-16.18-23).
Credere nei preparativi dell’incarnazione significa credere
nella realtà dell’incarnazione e riconoscere la necessità della
collaborazione dell’uomo all’attuazione della salvezza di tutti.

che hanno programmato la celebrazione del
matrimonio cristiano nel prossimo anno.
E' un servizio necessario e prezioso,
un'occasione di crescita, maturazione e
condivisione, proposta dai parroci e da alcune
coppie sposi. Il calendario completo è affisso
alle bacheche delle chiese dell'Unità pastorale
e disponibile sul sito della Parrocchia. Gli
incontri si terranno a Rorai Piccolo, in oratorio,
la domenica pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30
(primo incontro: domenica 28 ottobre).
E' importante segnalare quanto prima al
proprio parroco la propria intenzione a
voler partecipare.
Grazie.

