VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 13 al 20 gennaio 2019
Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 13 gennaio 2019
BATTESIMO DEL SIGNORE Festa

S

LUNEDI’ 14 gennaio 2019
Beato Odorico da Pordenone – Memoria (Proprio della Diocesi)

S. Maria ore
S. Maria ore

Il Padre
manifesta
la missione del
Figlio

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Zanese Giuseppe;
+ Quarta Elena e Mazzon Santa;
+ Fabbro Giovanni e Piccinin Ines.
+ Settimo di Perin Alma.

Sulle rive del Giordano,

Giovanni Battista predica
la conversione dai peccati
per accogliere il regno di
Dio che è vicino. Gesù
scende con la folla nell’acqua per farsi battezzare. Il battesimo per i
Giudei era un rito penitenziale, perciò vi si accostavano riconoscendo i
propri peccati. Ma il
battesimo che Gesù riceve
non è solo un battesimo di
penitenza: la manifestazione del Padre e la discesa dello Spirito Santo gli
danno
un
significato
preciso.
Gesù
è
proclamato «figlio diletto» e su di lui si posa lo
Spirito che lo investe della missione di profeta
(annuncio del messaggio della salvezza), sacerdote
(l’unico sacrificio accetto al Padre), re (messia atteso
come salvatore). Lo Spirito Santo giunge ad attestare
in modo solenne la divinità di Gesù nel momento in
cui ha compiuto, come un uomo qualsiasi, il gesto
penitenziale, essendosi sottoposto al battesimo di
Giovanni. Durante la sua vita terrena, Gesù non si
mostrerà mai tanto grande come nell’umiltà dei
gesti e delle parole. Importante lezione questa, per
noi che vediamo le cose in modo tanto diverso.
Seguire Cristo significa intraprendere questo
cammino di umiltà, cioè di verità. Cristo, vero Dio e
vero uomo, ci insegna la verità del nostro essere.
Feriti dal peccato, purificati dal battesimo, noi
oscilliamo fra i due estremi, entrambi attraenti, del
male e della santità. E questo si vive nella
quotidianità più umile. Ad ogni passo possiamo
scegliere Dio e il suo amore, o, viceversa,
rifiutarlo. Seguire le orme di Gesù, significa
assicurarsi un cammino che, nonostante sia stretto e
sassoso, conduce alla vita eterna, alla vera
beatitudine.

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

MARTEDI’ 15 gennaio 2019
1ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore
S. Angelo ore
S. Angelo ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa
17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa

Intenzioni: + Anna Maria Sonato in Fanzago.

MERCOLEDI’ 16 gennaio 2019
1ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore
S. Angelo ore
S. Angelo ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa
17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa

Intenzioni: + Zaina Giacomo, Vasco e Ferruccio.
+ Anniversario di Bortolin Nives; + Calligaro Arduino

GIOVEDI’ 17 gennaio 2019
Sant’Antonio, abate . Memoria

S. Maria ore
S. Maria ore
S. Angelo ore
S. Angelo ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa
17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa

Intenzioni: + Per tutti i defunti della parrocchia.

VENERDI’ 18 gennaio 2019
1ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore
S. Angelo ore
S. Angelo ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa
17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa

Intenzioni: + Moro Ida e Irma.

SABATO 19 gennaio 2019
1ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: + Lina Morandin; + Nardini Monica.

DOMENICA 20 gennaio 2019
II Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: + Per la comunità parrocchiale; + Marzaro Norma; + Pase Giuseppe e Gava Maria.
In Duomo alle ore 11.00: con la S. Messa animata dai volontari dell’Associazione Arcobaleno, e
presieduta dal presidente don Roberto Tondato, si da l’avvio delle celebrazioni del
25° Anniversario della fondazione che avranno il suo culmine nella Domenica 5 maggio 2019.

VITA DELLA COMUNITA’
CATECHISMO PARROCCHIALE di 3° Elementare
Domenica prossima alle ore 9.30 sono convocati i genitori
dei fanciulli di terza elementare per un momento di
riflessone e di preparazione alla festa della prima
confessione.
Siamo poi tutti invitati alla S. Messa delle ore 11.00
CONFERENZA DI SAN VINCENZO.
Mercoledì prossimo si terrà la riunione formativa dei
vincenziani alle ore 15.00 in sede.
AZIONE CATTOLICA
Giovedì prossimo si terrà la riunione formativa degli
adulti di AC con inizio alle ore 20.30.
GRUPPO CARLO V
Mercoledì prossimo alle ore 20.45 in sede ci sarà la
riunione organizzativa per il nuovo anno e per la sfilata
storica.

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
SCUOLA DI FORMAZIONE ANIMATORI.
Il prossimo incontro si terrà venerdì 18 alle ore 20.30 in
oratorio. Tutti i ragazzi delle superiori che desiderano
possono partecipare anche se non faranno gli animatori
del Grest. Ricordiamo che durante la settimana ci sono
momenti di incontro libero e autogestito per fare i
compiti, studiare insieme e passare del tempo qualificato.
Gli appuntamenti sono:
Lunedì. Mercoledì e Giovedì
dalle ore 15.00 alle 18.00
presso l’oratorio in sala C.
SCUOLA DI SANTA LUCIA
Le offerte degli iscritti alla Suola di S. Lucia ammontano a
euro 1.150. Abbiamo consegnato 100 S. Messe secondo le
intenzioni degli iscritti a don Andrea Kobylinski perché
celebri secondo le intenzioni degli iscritti. Una S. Messa
sarà celebrata in parrocchia il giorno 13 di ogni mese.

SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO
ANGELUS DI PAPA FRANCESCO
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon anno a tutti! … è la benedizione di Dio che dà sostanza a tutti gli auguri che vengono
scambiati in questi giorni. E oggi la liturgia riporta l’antichissima benedizione con cui i sacerdoti benedicevano il popolo.
Ascoltiamo bene, recita così: «Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace» (Nm 6,24-26). Per tre volte il sacerdote ripeteva il nome di Dio, “Signore”,
stendendo la mani verso il popolo radunato. Nella Bibbia, infatti, il nome rappresenta la realtà stessa che viene invocata, e
così, “porre il nome” del Signore su una persona, una famiglia, una comunità significa offrire loro la forza benefica che
scaturisce da Lui. In questa stessa formula, per due volte si nomina il “volto”, il volto del Signore. Il sacerdote prega che
Dio lo “faccia risplendere” e lo “rivolga” verso il suo popolo, e così gli conceda la misericordia e la pace.
Sappiamo che secondo le Scritture il volto di Dio è inaccessibile all’uomo: nessuno può vedere Dio e rimanere in vita.
Ma «Quando venne la pienezza del tempo» (Gal 4,4), Dio si è rivelato nel volto di un uomo, Gesù, «nato da donna».
E qui ritorniamo all’icona della festa odierna, da cui siamo partiti: l’icona della Santa Madre di Dio, che ci mostra il
Figlio, Gesù Cristo, Salvatore del mondo. Lui è la Benedizione per ogni persona e per l’intera famiglia umana.
Lui, Gesù, è sorgente di grazia, di misericordia e di pace .Vorrei che tutti la salutassimo adesso, dicendo per tre volte:
“Santa Madre di Dio”. Insieme: “Santa Madre di Dio”, “Santa Madre di Dio”, “Santa Madre di Dio”.
_________________________________________________________________________________________________________

Pellegrinaggio e Viaggi organizzati dalla Parrocchia
TERRASANTA passando per il deserto Neghev;
dal 10 al 17 maggio 2019

Volo Alitalia da Venezia. Deserto del Neghev, città
Nabatea di Avdat, Gerico e la grande fortezza di
Massada; Nazareth e dintorni; Gerusalemme.

Viaggio nella GRECIA CLASSICA
Venerdì 20 a Sabato 29 settembre 2019
(9 giorni e 8 notti): Arrivo aeroporto
di Salonicco e partenza da Atene.

Le informazioni si possono trovare nei ciclostilati in chiesa, oppure scrivendo a iscrizionegita@gmail.com

