VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 6 al 13 gennaio 2019
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 6 gennaio 2019
EPIFANIA DEL SIGNORE – Solennità

darsi a Dio. “Al vedere la stella, essi provarono una
grandissima gioia”. Noi possiamo vedere la stella
nella dottrina e nei sacramenti della Chiesa, nei segni
dei tempi, nelle parole sagge e nei buoni consigli che,
insieme, costituiscono la risposta alle nostre domande
sulla salvezza e sul Salvatore. Rallegriamoci, anche
noi, per il fatto che Dio, vegliando sempre, nella sua
misericordia, su chi cammina guidato da una stella ci
rivela in tanti modi la vera luce, il Cristo, il Re
Salvatore.

LUNEDI’ 7 gennaio 2019
Settimana dopo l’Epifania

Nella suggestiva facciata romanica del Duomo di Gemona
del Friuli, è raccontata nella concretezza della pietra la
storia dei Magi: al centro la Vergine, Madre di Dio; a
sinistra: il viaggio dei Magi, sintetizzato in un’unica bifora,
dalla quale si affacciano i musi di tre cavalcature; accanto:
l’offerta dei doni; a destra: oltre la bifora con San Giuseppe,
ecco l’angelo che appare in sogno ai tre sapienti e indica
loro la strada del ritorno a casa.

BENEDIZIONE dei BAMBINI
Alle ore 15.00 ritrovo Piazzale del Duomo con tutti i
bambini; processione verso l’oratorio e ritorno per la
tradizionale Benedizione; bacio a Gesù Bambino;
arrivo dei Magi!
Seguirà un momento di festa nelle sale dell’oratorio
con cioccolata e dolci.
Intenzioni: + Fadel Ines e Bernardis Antonio
NELLA CHIESA CRISTO SI RIVELA A I POPOLI

U

na stella ha guidato i Magi fino a Betlemme
perché là scoprissero “il re dei Giudei” e lo
adorassero. Matteo aggiunge nel suo Vangelo:
“Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua
madre, e prostratisi lo adorarono”. Il viaggio
dall’Oriente, la ricerca, la stella apparsa ai Magi, la
vista del Salvatore e la sua adorazione costituiscono le
tappe che i popoli e gli individui dovevano percorrere
nel loro andare incontro al Salvatore del mondo. La
luce e il suo richiamo non sono cose passate, poiché
ad esse si richiama la storia della fede di ognuno di
noi. Perché potessero provare la gioia del vedere
Cristo, dell’adorarlo e dell’offrirgli i loro doni, i Magi
sono passati per situazioni in cui hanno dovuto
sempre chiedere, sempre seguire il segno inviato loro
da Dio. La fermezza, la costanza, soprattutto nella
fede, è impossibile senza sacrifici, ma è proprio da qui
che nasce la gioia indicibile della contemplazione di
Dio che si rivela a noi, così come la gioia di dare o di

S. Maria
S. Maria

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

S. Angelo

ore 18.00: S. Messa

Intenzioni: + Zaina Vasco; Per tutti i defunti.

MARTEDI’ 8 gennaio 2019
Settimana dopo l’Epifania

S. Maria
S. Maria

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

S. Angelo

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: + 3°Ann. Presot Giovanna e Dell’Agnese
Marino; + Pase Carmelo e Santarossa Palmira.

MERCOLEDI’ 9 gennaio 2019
Settimana dopo l’Epifania

S. Maria
S. Maria

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

S. Angelo

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: + Cattai Vittorio e Maria; + Modolo
Mario.

GIOVEDI’ 10 gennaio 2019
Settimana dopo l’Epifania

S. Maria
S. Maria

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

S. Angelo

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: + Per tutti i defunti della parrocchia.

VENERDI’ 11 gennaio 2019
Settimana dopo l’Epifania

S. Maria
S. Maria

ore 8.30 S. Rosario e Lodi
ore 9.00 S. Messa

S. Angelo

ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: + Mariuz Gioacchino; +Battistella
Angelo.

Intenzioni: +Pasut Luigi e Elsa; +Bortolin Pio ed

SABATO 12 gennaio 2019

Elena; +Fabbro Santa; Ann Santarossa Regina;
+Sanson Antonio e Verardo Pasqua; +Venica Luigi;
+Ann Pivetta Giuseppe; +G.B. Ermanno Piva;
+Biscontin Gino e Venier Albarosa; +Biscontin
Fiorina, Casetta Maria, Rizzo Domenico e Blasut
Giovanni.

Settimana dopo l’Epifania

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

DOMENICA 13 gennaio 2019
BATTESIMO DEL SIGNORE Festa

Duomo ore 07.45 Lodi Solenni
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
In Duomo alle ore11.00:
50°Ann di Matrimonio di Francesca Moro e Angelo Roma.



Alla S. Messa delle ore 11.00 sono invitati tutti i bambini battezzati nell'anno 2018 per
un momento di presentazione alla comunità e di festa.
Celebreremo anche la benedizione delle Mamme in attesa di un figlio o che desiderano
la maternità, con la S. Reliquia di San Giovanni Paolo II.

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti alla Scuola di S. Lucia;
+ Furlan Giuliano; + Dell’Agnese Marino, Emilia e Andrea;
+ Spessotto Giorgio e Gava Armida; + Fantozzi Pietro e Liliana;
+ Trigesimo di Felicia Scelzo, ore 18.00.
Incontro mensile del GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO
In DUOMO alle ore 16.30: Recita del S. Rosario;
alle ore 17.00: Adorazione Eucaristica; alle ore 18.00: S. Messa in onore di S. Pio.

Dal “MESSAGGIO URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE FRANCESCO” - 2018
Cari fratelli e sorelle, buon Natale!
Come i pastori, accorsi per primi alla grotta, restiamo stupiti davanti al segno che Dio ci ha dato: «Un
bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,12). In silenzio, ci inginocchiamo, e adoriamo. E
che cosa ci dice quel Bambino, nato per noi dalla Vergine Maria? Qual è il messaggio universale del Natale?
Ci dice che Dio è Padre buono e noi siamo tutti fratelli. Questa verità sta alla base della visione cristiana
dell’umanità. Senza la fraternità che Gesù Cristo ci ha donato, i nostri sforzi per un mondo più giusto hanno
il fiato corto, e anche i migliori progetti rischiano di diventare strutture senz’anima. E il volto di Dio si è
manifestato in un volto umano concreto. Non è apparso in un angelo, ma in un uomo, nato in un tempo e in
un luogo. E così, con la sua incarnazione, il Figlio di Dio ci indica che la salvezza passa attraverso l’amore,
l’accoglienza, il rispetto per questa nostra povera umanità che tutti condividiamo in una grande varietà di
etnie, di lingue, di culture (…), ma tutti fratelli in umanità! Questo Natale ci faccia riscoprire i legami di
fraternità che ci uniscono come esseri umani e legano tutti i popoli. Consenta a Israeliani e Palestinesi di
riprendere il dialogo e intraprendere un cammino di pace che ponga fine a un conflitto che da più di
settant’anni lacera la Terra scelta dal Signore per mostrare il suo volto d’amore. Il Bambino Gesù permetta
all’amata e martoriata Siria di ritrovare la fraternità dopo questi lunghi anni di guerra. La Comunità
internazionale si adoperi decisamente per una soluzione politica che accantoni le divisioni e gli interessi di parte, così che il
popolo siriano, specialmente quanti hanno dovuto lasciare le proprie terre e cercare rifugio altrove, possa tornare a vivere in
pace nella propria patria. Penso allo Yemen (…). Penso poi all’Africa, dove milioni di persone sono rifugiate o sfollate e
necessitano di assistenza umanitaria e di sicurezza alimentare. Un pensiero particolare va ai nostri fratelli e sorelle che
festeggiano la Natività del Signore in contesti difficili, per non dire ostili, specialmente là dove la comunità cristiana è una
minoranza, talvolta vulnerabile o non considerata. Il Signore doni a loro e a tutte le minoranze di vivere in pace e di veder
riconosciuti i propri diritti, soprattutto la libertà religiosa. Il Bambino piccolo e infreddolito che contempliamo oggi nella
mangiatoia protegga tutti i bambini della terra ed ogni persona fragile, indifesa e scartata. Che tutti possiamo ricevere pace e
conforto dalla nascita del Salvatore e, sentendoci amati dall’unico Padre celeste, ritrovarci e vivere come fratelli!

Pellegrinaggio in TERRASANTA passando per il deserto Neghev.
Dal 10 al 17 maggio 2019.
Con volo Alitalia da Venezia; andremo nel deserto del Neghev a visitare la città Nabatea di Avdat per
poi arrivare a Gerico e alla grande fortezza di Massada. Risaliremo fino in Galilea a Nazareth e
dintorni; scenderemo quindi a Gerusalemme.
Maggiori informazioni si possono avere prendendo il ciclostilato in fondo alla chiesa
o in canonica oppure inviando mail a iscrizionegita@gmail.com

Viaggio nella GRECIA CLASSICA
Da Venerdì 20 a Sabato 29 settembre 2019 (9 giorni -8 notti):
Arrivo aeroporto di Salonicco; partenza da Atene. Maggiori informazioni si possono avere prendendo il ciclostilato
in fondo alla chiesa o in canonica oppure inviando mail a iscrizionegita@gmail.com

