VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 20 al 27 gennaio 2019
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 20 gennaio 2019
II Domenica del tempo ordinario

Nella Fede nasce
la Nuova Comunità
_______________________
Gesù è un uomo come noi: ha degli
amici e accetta un invito nozze
insieme alla madre e ai suoi primi
discepoli. Questa vicinanza lo
rende accessibile, «conoscibile» a
noi. Però Cristo è anche «mistero» se
lui stesso non si rivela, se non
manifesta la sua identità. Una
rivelazione che farà a poco a poco.
____________________________
Non è venuta la mia ora, dice Gesù alla Madre che, a
tutta prima, sembra essere stata importuna dicendo:
“Non hanno più vino”. Cos’è l’“ora”? Per Giovanni è il
momento cruciale, del Calvario anzitutto; la cruna
dell’ago attraverso cui deve passare per essere rivoltata
tutta quanta la storia, di tutti gli uomini e di tutti i
tempi; ma l’ora è anche il tempo della missione pubblica
che la prepara: quello è il tempo dei segni, dei miracoli!
Anche Gesù obbedisce
ad un tempo che non è il
suo, che il Padre gli ha
assegnato, di cui egli
non è più in un certo
senso padrone perché,
pur essendo Dio, ha
lasciato la sua forma
divina presso il Padre e
non vuole disporne
come uomo.
L’umanissimo miracolo
di Cana è un miracolo
della fede di Maria.
Come sarà per la
cananea, come avverrà
per il centurione, la
fede di Maria ottiene
dal Padre che Gesù
anticipi l’ora. E si vede allora la forza della “donna”
che apre qui al banchetto di Cana e chiude sotto la croce
gli estremi dell’“ora”.
La forza della fede brilla pure nella gioia del maestro di
tavola mentre gusta il buon vino: la compagnia di Dio
all’uomo è umanissima ed integrale. “Non di solo pane”,
dirà Gesù, ma intanto fornisce ai commensali, che
allietano gli sposi, dell’ottimo vino.

LUNEDI’ 14 gennaio 2019
Sant’Agnese, vergine e martire - Memoria

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Poles Guglielmo;
Def.ti famiglie Zanese e Pivetta;
+ Agnese Ciani in Cossetti;
+ Pup Fortunato, Fantone Clorinda
e Cassese Domenico.

MARTEDI’ 22 gennaio 2019
2ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Per le anime abbandonate.
+ Per tutti i defunti della parrocchia.

MERCOLEDI’ 23 gennaio 2019
2ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Da Pieve Sante.
In onore della Madonna da persona devota.

GIOVEDI’ 24 gennaio 2019
San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa - Memoria

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Chiara Cossetti Perin.

VENERDI’ 25 gennaio 2019
CONVEWRSIONE DI SAN PAOLO - Festa

S. Maria ore 7.30
S. Maria ore 8.00

S. Rosario e Lodi
S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:
+ Cancian Paolo e Cugini;
+ Def.ti famiglie Canton e Baraccetti;
+ Ann Trevisan Dino;
+ Def.ti famiglie Perosa e Tardivo.

CONFESSIONI

SABATO 26 gennaio 2019
Santi Timoteo e Tito , vescovi - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: + Granzotto Primo; + Racli Maria e
Mozzon Antonio; Trigesimo di Boccalon Lidia;
+ VI° anniversario De Luca Giovanni;
+ Defunti Valentini.

Il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.00 in Santa Maria.
Il Sabato dalle ore 17.30 – 18.30 in Duomo.
La Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00
e dalle ore 17.30 alle 18.00 in Duomo.

DOMENICA 27 gennaio 2019
III Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: + Santarossa Lucia; + Valdevit Fosca; + Piccinin Eleonora;
+ Defunti di Arban Maurilio; + Piovesan Giuseppe.

VITA DELLA COMUNITA’
AZIONE CATTOLICA settore GIOVANI
- Venerdì prossimo alle ore 20.45: gruppo dei giovani di ACG in sede.
- "Dire, Fare... Ascoltare" l'Azione Cattolica propone una serie di incontri come momento di confronto e crescita
personale per tutti i giovani-adulti dai 25 ai 45 anni dell'unità pastorale. Il prossimo incontro sarà giovedì 24 ore
20.45 in oratorio a Rorai Piccolo per conoscerci e presentarvi questa nuova opportunità.

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
Il giorno dell’Epifania scorso l’Associazione GP2 è stata insignita dal Sindaco del tradizionale Premio PURLILIUM.
Nella motivazione del premio leggiamo: Non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale nel
settore dell’assistenza e dei servizi socio-educativi per il sostegno e la valorizzazione di giovani e famiglie. Pone attenzione
anche alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento
delle situazioni di disagio. Collabora con i Servizi Sociali del Comune e con l’Ambito urbano. Fra le sue attività, il servizio
assistenziale rivolto a minori e adulti disabili, “Noi al centro” per le famiglie, il dopo scuola “Dopo la campanella”. Il GREST,
centro estivo, le attività rivolte ai giovani dell’Oratroviamoci e il coordinamento del tavolo di educazione territoriale. Il premio
è stato ritirato dal Presidente dell’Associazione, il parroco don Daniele dalle mani della Dott. Miralda Lisetto
responsabile dell’Ambito Urbano che al momento della consegna ha espresso il suo compiacimento con le seguenti
parole: “Una associazione. coraggiosa, intraprendente e che ha saputo cambiare perché la difficoltà che abbiamo spesso nel
sociale è quella di cambiare di fronte ad una società e ad una comunità che cambia. Per fortuna, ma per noi diventa molto
difficile in questo contesto di cambiamenti , individuare quello di cui c’è bisogno. Invece questa associazione – ha proseguito la
dott. Lisetto - ha avuto la capacità di essere flessibile, di individuare diversi ambiti e di sfidare anche delle novità. Infatti con
l’apertura del centro, devo dire, ha fatto un’opera molto importante per il territorio e non solo per la città di Porcia ma più
ampio perché all’interno dell’ambito formato da cinque comuni è l’unica associazione che ha realizzato un centro per le
famiglie. Infatti nella regione FVG ce ne sono effettivamente molto poche. Quindi non cera modo di copiare, bisognava
ingegnarsi ed inventare un’offerta inedita che cantasse con la comunità , qui sta la bravura degli operatori. La parte
istituzionale dei servizi pubblici si è messa al fianco molto volentieri accompagnando questi processi, ma chi veramente agisce ,
fa i fatti , sono le persone che si spendono in prima persona e si mettono in gioco Don Daniele ha poi ringraziato tutti i
collaboratori e i volontari che si spendono senza misura per il buon funzionamento dell’Oratorio. Grazie proprio a
questo impegno l’oratorio si sta rivelando nel tempo un luogo che offre momenti di ritrovo, di aggregazione e
promozione della socialità: il“ponte fra la strada e la Chiesa”.

PELLEGRINAGGIO
Pellegrinaggio in Terrasanta passando per il deserto Neghev
dal 10 al 17 maggio 2019
NOTA BENE: Causa anticipo chiusura dei voli, coloro che sono interessati al viaggio devono darne
IMMEDIATAMENTE comunicazione in canonica oppure inviando mail a iscrizionegita@gmail.com

VIAGGIO

PROGRAMMA viaggio GRECIA CLASSICA
Venerdì 20 a Sabato 29 settembre 2019 (9 gg-8 notti):
Programma: arrivo aeroporto di Salonicco e 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

