VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 28 ottobre al 4 novembre 2018
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it
DOMENICA 28 ottobre 2018
XXX Domenica del Tempo Ordinario

MARTEDI’ 30 ottobre 2018
30ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
S. Maria ore 16.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Per tutti i defunti della parrocchia.

MERCOLEDI’ 31 ottobre 2018
30ª settimana tempo ordinario.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
S. Maria ore 16.00 S. Rosario missionario

L

Il cammino della fede

’evangelista Marco che ascoltiamo quest’anno ci presenta
le azioni e le parole di Gesù durante il suo viaggio a
Gerusalemme. Viaggio sicuramente topografico, ma anche e
soprattutto simbolico. Questa strada che Gesù percorre con
entusiasmo - “Gesù li precedeva” - e dove i discepoli lo
seguono con diffidenza o inquietudine - “essi erano
spaventati, e coloro che seguivano erano anche timorosi” (Mc
10,32) - qui arriva al termine. Ecco il contesto della lettura
sulla quale meditiamo oggi. Al termine del cammino, oggi
incontriamo un cieco. Un cieco, che, in più, è un mendicante.
In lui c’è oscurità, tenebre, e assenza. E attorno a lui c’è
soltanto il rigetto: “Molti lo sgridavano per farlo tacere”.
Gesù chiama il cieco, ascolta la sua preghiera, e la esaudisce.
Anche oggi, qui, tra coloro che il Signore ha riunito, “ci sono
il cieco e lo zoppo” (prima lettura) - quello che noi siamo -; ed
è per questo che le azioni di Gesù, che ci vengono
raccontate, devono renderci più pieni di speranza. È nel
momento in cui termina il viaggio di Gesù a Gerusalemme (e
dove termina il ciclo liturgico), che un mendicante cieco
celebra Gesù e lo riconosce come “Figlio di Davide”, o
Messia; e questo mendicante riacquista la vista e “segue
Gesù per la strada”. È un simbolo, un invito. Chiediamo al
Signore che ci accordi la luce della fede e ci dia vigore,
affinché lo seguiamo come il cieco di Gerico, fino a che non
avremo raggiunto la Gerusalemme definitiva.

LUNEDI’ 29 ottobre 2018
30ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
S. Maria ore 16.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Murador Maria; Ann di Tomasi Antonia.

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
della Vigilia dei Santi.
Intenzioni: +Def.ti famiglie Zanese e Pivetta; +Copat
Amerigo e Daniele; +Da Pieve Sante.

VITA DELLA COMUNITA’
INDULGENZA PLENARIA
In occasione della Festività di TUTTI I SANTI e della
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, è possibile
ottenere l'INDULGENZA PLENARIA. E' necessario
Confessarsi e Comunicarsi, visitare una Chiesa,
recitando il Padre Nostro e il Credo e una preghiera
secondo le intenzioni del S. Padre. Tale facoltà va da
mezzogiorno del 31 ottobre a tutto il giorno 2
novembre.. La stessa indulgenza può essere acquistata
una sola volta al giorno visitando il Cimitero dall'1 all'8
novembre oppure partecipando alle funzioni
dell’ottavario dei defunti. Rammentiamo
L’IMPORTANZA DI ONORARE I PROPRI
DEFUNTI CON LA PREGHIERA E LE OPERE DI
CARITA’, privilegiando quegli atteggiamenti interiori
di conversione del cuore piuttosto che ostentare
manifestazioni esteriori che portano illusoria
consolazione
FIORE DELLA CARITA’ della SAN VINCENZO
Anche quest'anno la San Vincenzo parrocchiale
propone l'iniziativa: FIORE DELLA CARITA'. Ci
sarà un banchetto in Chiesa e in cimitero dove si
possono richiedere i cartoncini commemorativi da
appendere presso le tombe. Il ricavato delle offerte
servirà per finanziare l’attività caritativa della San
Vincenzo. Onoriamo i nostri cari defunti con questo
gesto di carità sostenendo così una associazione che da
sempre aiuta efficacemente le persone più bisognose
della nostra comunità.

GIOVEDI’ 1 novembre 2018

VENERDI’ 2 novenbre 2018 Primo Venerdì

TUTTI I SANTI - Solennità

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

Solennità

Primo giorno dell’ottavario
Duomo ore 8.30 S. Rosario per i Defunti

DUOMO ore 9.00 Lodi e S. Messa
CIMITERO ore 15.00 S. Messa per tutti i defunti
In caso di maltempo la S. Messa sarà celebrata in Duomo

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa pria dell’ottavario

Duomo ore 19.30 S. Rosario per i defunti
DUOMO 20.00 S. Messa prima dell’ottavario
Gesù Cristo, divenuto «Signore», trasmette la sua santità
alla Chiesa per mezzo dei sacramenti che portano
all’uomo la vita di Dio. Questa dottrina era così viva nei
primi secoli, che i membri della Chiesa non esitarono a
chiamarsi «i santi» e la Chiesa stessa era chiamata
«comunione dei santi». La santità non è il frutto dello
sforzo umano che tenta di raggiungere Dio con le sue
forze; essa è dono dell’amore di Dio e risposta dell’uomo
all’iniziativa divina.

Duomo ore 7.30 Lodi di Tutti i Santi
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
DUOMO ore 15.00 Solenne S. Messa
concelebrata dai parroci del comune. Seguirà
la processione e benedizione in Cimitero.
CIMITERO ore 20.30 recita
del S. Rosario per tutti i defunti
Intenzioni: +Mons. Sergio Giavedon; +Mons. Felice
Bozzet; +Dell’Agnese Rodolfo; +Dell’Agnese
Umberto e Verardo Antonia; +Moro Gino e Turchet
Arpalice ore 9.30.
LUNEDI’ 5 novembre 2018 Quarto giorno dell’ottavario
Preghiamo per i giovani che a causa della malattia o di
incidenti sono morti prematuramente
S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 S. Messa dell’ottavario
Sant’Angelo ore 16.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 17.00 S. Messa dell’ottavario
Tutti i giorni fino al 9 Novembre.
MARTEDI’ 6 novembre 2018 Quinto giorno dell’ottavario
Preghiamo per quelle persone defunte abbandonate e per cui
nessuno prega
MERCOLEDI’ 7novembre 2018 Sesto giorno dell’ottavario
Preghiamo per i bambini e per tutti gli innocenti vittime della
violenza
GIOVEDI’ 8 novenbre 2018 Settimo giorno dell’ottavario
Preghiamo per le anime del purgatorio
VENRDI’ 9 novenbre 2018 Ottavo giorno dell’ottavario
Preghiamo per tutti i volontari e i benefattori defunti della
nostra Comunità

Intenzioni: +Gherado di Porcia; Al Preziosissimo
Sangue di Gesù; Ann Sante Elia Liut.

SABATO 3 novembre 2018
30° settimana tempo ordinario

Secondo giorno dell’ottavario
Preghiamo per tutti i sacerdoti e le suore defunti
originari della nostra comunità o che in essa vi hanno
prestato servizio
S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 S. Messa dell’ottavario
Sant’Angelo ore 16.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 17.00 S. Messa dell’ottavario
(Non valida come prefestiva)
Duomo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Carretta
Domenico, Antonio e Masutti Silvia; +Pasut Luigi e
Zanetti Elsa; +Della Maestre Aòlice, Andrea e
Guerrino.

DOMENICA 4 novembre 2018
XXXI Domenica del Tempo Ordinario

Terzo giorno dell’ottavario
Preghiamo per tutti coloro che sono caduti a causa delle
guerre
Duomo ore 7.30 S. Rosario per i defunti

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe
Incontro mensile del
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO

DUOMO ore 16.30 S. Rosario per i defunti
- ore 17.00 Adorazione Eucaristica
DUOMO ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio e
per tutti i defunti della parrocchia.
Intenzioni: +Fides Govetto Marcuzzi; +Moro
Domenico e Severina; +Cover Maria e Bertolo
Vittorio; +Vianelli Lidia , Norma, Nerina, Giovanna e
Santarossa Emilia.
Dal 30 ott. e nei giorni successivi alla mattina il
Frate Giacinto visiterà le famiglie, gli anziani e gli
ammalati che ne abbiano fatto richiesta. Rivolgersi
in canonica e lasciare il nome e indirizzo.

