VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dall’11 al 18 novembre 2018
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 11 novembre 2018
68°Giornata di Ringraziamento
XXXII Domenica del Tempo Ordinario

viva e la fa vivere. Non le dà privilegi né le riempie la borsa,
ma le allarga il cuore e le dà la gioia di sentirsi figlia di Dio,
così sicura dell'amore del Padre da donare tutto il poco che
ha. Questa donna, che convive col vuoto e ne conosce
l'angoscia, è fiduciosa come gli uccelli del cielo, come i gigli
del campo. E il Vangelo torna a trasmettere il suo respiro di
liberazione.
P. Ermes Ronchi.

LUNEDI’ 12 novembre 2018
S. Giosafat, vescovo e martire - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 S. Messa dell’ottavario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario

I

Gli spiccioli della vedova
e il tesoro in Cielo

l Vangelo mette a confronto due magisteri: quello degli
scribi, teologi e giuristi importanti, e quello di una vedova
povera e sola; ci porta alla scuola di una donna senza più
difese e la fa maestra di vita. Gli scribi sono identificati per
tre comportamenti: per come appaiono (passeggiano in lunghe
vesti) per la ricerca dei primi posti nella vita sociale, per
l'avidità con cui acquisiscono beni: divorano le case delle
vedove, insaziabili e spietati. Tre azioni descritte con i verbi
che Gesù rifiuta: apparire, salire e comandare, avere.
Sintomi di una malattia devastante, inguaribile, quella del
narcisismo. Sono di fatto gli inconvertibili: Narciso è più
lontano da Dio di Caino. Gesù contrappone un Vangelo di verbi
alternativi: essere, discendere, servire e donare. Lo fa
portandoci in un luogo che è quanto di più estraneo al suo
messaggio si possa immaginare: in faccia al tesoro del
tempio; e lì, seduto come un maestro, osserva come la gente
getta denaro nel tesoro: "come" non "quanto". Le bilance di
Dio non sono quantitative, ma qualitative. I ricchi gettavano
molte monete, Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due
monetine. Due spiccioli, un niente, ma pieno di cuore. Gesù se
n'è accorto, unico; chiama a sé i discepoli, li convoca, erano
con la testa altrove, e offre la sua lettura spiazzante e
liberante: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli
altri. Gesù non bada alla quantità di denaro. Anzi afferma
che l'evidenza della quantità è solo illusione. Conta quanto
peso di vita c'è dentro, quanto cuore, quanto di lacrime, di
speranza, di fede è dentro due spiccioli. L'uomo per star
bene deve dare. È la legge della vita, siamo progettati così.
Questa capacità di dare, e dare come un povero non come un
ricco, ha in sé qualcosa di divino! Tutto ciò che è fatto con
tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Il verbo salvifico
che Gesù propone in contrapposizione al "divorare" degli
scribi, è "gettare", ripetuto sette volte nel brano, un dare
generoso e senza ritorno. Lo sa bene la vedova, l'emblema
della mancanza. La sua mano getta, dona con gesto largo,
sicuro, generoso, convinto, anche se ciò che ha da donare è
pochissimo. Ma non è la quantità che conta, conta sempre il
cuore, conta l'investimento di vita. La fede della vedova è

Intenzioni: +Gaspar Dedi; Per tutti i defunti.

MARTEDI’ 13 novembre 2018
32ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 S. Messa dell’ottavario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario
Intenzioni: +Secondo le intenzioni e le necessità degli
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Piccinin Eleonora;
+Puiati Angela; +Gava Paolo e Antonia e figli.

MERCOLEDI’ 14 novembre 2018
32° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 S. Messa dell’ottavario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario
Intenzioni: +Pase Lucia e Perin Giovanni; Settimo di
Barabani Renato.

GIOVEDI’ 15 novenbre 2018
32° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 S. Messa dell’ottavario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario
Intenzioni: +9°Ann di Aita Anna; +Anna Maria
Sonato in Fanzago; +Corazza Teresa e Fracas
Giovanni; +Rossetti Linda e Viol Acidio; +Fortunata.

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

VENERDI’ 16 novenbre 2018

SABATO 17 novembre 2018

32° settimana tempo ordinario

S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa - Memoria

S. Maria ore 8.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 9.00 S. Messa dell’ottavario

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

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

Intenzioni: +Per tutti i defunti.

Intenzioni: +Def.ti famiglie Brisot e Filippetto.
Per tutti i defunti della Parrocchia.

DOMENICA 18 novembre 2018
2ª Giornata mondiale dei Poveri
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: +Marzaro Norma; +Piovesan Giuseppe; +Barbin Ferruccio e Luigia; +Copat Rina e Vincenzo.

VITA DELLA COMUNITA’
CATECHISMO PARROCCHIALE. Per Martedì 13 si terrà la riunione dei genitori della Prima comunione in
oratorio con inizio alle ore 20.30.
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Giovedì prossimo (e non più mercoledì) riprendono gli incontri di formazione degli adulti alle ore 20.30 in sede.
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
Da questo mese ha preso avvio la Scuola permanente di animazione. Tutti i ragazzi delle superiori che desiderano
possono partecipare anche se non faranno gli animatori del Grest. I ragazzi hanno deciso di incontrarsi
settimanalmente per fare i compiti, studiare insieme e passare del tempo qualificato. Gli appuntamenti sono il
Lunedì. Mercoledì e giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00 presso l’oratorio in sala C in autogestione. Coloro che sono
interessati possono presentarsi liberamente in questi orari. La prossima riunione generale è fissata per Venerdì 30
novembre.
MERCATINO SOTTO L'ALBERO
(mercatino di prodotti per l'infanzia)
Natale è vicino, e con lui arrivano anche i doni!!!
"Educare al dono" significa abituare i nostri bambini a donare e a
far propri valori importanti come lo scambio, la reciprocità, la
sorpresa, l’accoglienza e perché no, il recupero e il riuso.
Vi aspettiamo Domenica 2 Dicembre dalle 9.00 alle 13.00 presso
l'oratorio di Porcia!
Vuoi partecipare con una bancarella? Scrivici info Associazione
GP2 - Liberi di crescere su facebook.com per avere tutte le
info e prenotare il tuo posto.

