VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 3 al 10 febbraio 2019
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 3 febbraio 2019
IV Domenica del tempo ordinario
41°GIORNATA PER LA VITA

Profeta
colui che
è davanti a Dio

Perché

gli
uomini
rifiutano il profeta che
parla in nome di Dio?
Perché avvertono in lui
un personaggio “scomodo”, che li sveglia
dal loro quieto vivere e
condanna le vie sbagliate che percorrono,
invitandoli a cambiare
vita e a mettersi sulla
strada
indicata
dal
vangelo e dal modello
di Cristo.
A
Nazaret
rifiutano
Gesù, perché chiedeva
un cambiamento radicale di vita, di abitudini, di mentalità. Allora trovano
tanti pretesti per sfuggire all’ammonimento del
profeta. Il mondo ha bisogno di profeti del vangelo.
Oggi più di ieri. Anch’io sono invitato a essere
profeta, cioè a testimoniare il vangelo con la vita e la
parola, in tutte le situazioni di ogni giorno: famiglia,
lavoro, scuola, letture, conversazioni, impegno di
carità, attenzione all’uomo, ecc.
Debbo chiedermi: chissà se la gente che mi
avvicina riceve da me uno stimolo al bene?
Ma prima ancora mi pongo questa domanda: come
accolgo Gesù, che ogni giorno m’invita alla
conversione?
I miei criteri di giudizio, di scelta, non entrano in
crisi quando leggo il Vangelo?
È una verifica che dovrei fare con serietà, nella
preghiera. Altrimenti, a cosa serve dirsi cristiano, se
poi rifiuto tante volte ogni giorno l’invito di Gesù alla
conversione?

Calendario liturgico della Settimana
LUNEDI’ 4 febbraio 2019
4ª 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: + Pivetta Nicolò;
+ Lucchese Giovanni, Letizia e familiari;
Settimo di De Agosti Luciano celebrata il 2 febbraio.

MARTEDI’ 5 febbraio 2019
Sant’Agata, 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: + Presotto Giovanni
e Viol Carmela; + Luigi.

MERCOLEDI’ 6 febbraio 2019
San Paolo Miki e Compagni , martiri - 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: + Per le anime dimenticate;
+ Modolo Severino e famigliari.

GIOVEDI’ 7 febbraio 2019
4ª 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: +Zaina Vasco; + Meneguzzi Alessandro
e Elena, Daneluzzi Guerrino e Adele;
+ Presot Vittorio ed Emma.

VENERDI’ 8 febbraio 2019
4ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Def.ti famiglie Marinaro e Del Bene;
+ Presotto Ernesto e Turchet Giuseppina.

SABATO 9 febbraio 2019
4ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
60°Ann di Matrimonio di Clara e Giuseppe Piva.
Intenzioni: + Santarossa Regina e Vivian Pietro;
+ Modolo Mario; + Mario e Santarossa de Bianchi,
+ Giovanni e Adele Zara;
+ G.B. Ermanno Piva;
+ Def.ti famiglie Goretti e Moras.

DOMENICA 10 febbraio 2019
V Domenica del tempo ordinario

DUOMO S. Messe: ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00.
Il canto della Santa Messa delle ore 9.30 sarà curato
dal CORO GIOVANILE TOSCANO.

Alle ore 18.00 la S. Messa viene presieduta
dal nostro Vescovo Giuseppe Pellegrini per
l’Anniversario del riconoscimento della
Fraternità di Comunione e in occasione
dell’anniversario della scomparsa del
fondatore Mons. Luigi Giussani.
___________________________________________________________________________

Intenzioni: + Pup Fortunato, Fantone Clorinda
e Cassese Domenico; + Modolo Antonio e
Zago Luigia;
+ Paolo Vignando; 11°Anniversario di Milanese Eligio.
+ Ceschiat Giuseppe; De Roia Eugenia

È vita, è futuro
Il Messaggio dei Vescovi italiani per la 41° Giornata per la vita,
prende le mosse dall’annuncio del profeta Isaia: «Ecco, io
faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne
accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò
fiumi nella steppa». Un annuncio che “ha radici di certezza nel
presente” e “testimonia speranza affidabile nel domani di ogni
donna e ogni uomo”. La vita e il futuro sono nella famiglia, che
ricordano come l’esistenza sia “il dono prezioso fatto all’uomo,
attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio vitale
di Dio”. Nella famiglia e nella società ruolo prezioso è quello
degli anziani, che rappresentano “la memoria del popolo”.
Il Messaggio invita a “costruire una solidale «alleanza tra le
generazioni»”, in questo modo: “si consolida la certezza per il
domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé,
che riempie di senso l’esistenza”. In tale prospettiva “si rende
sempre più necessario un patto per la natalità” – esplicitano i
Vescovi – “che coinvolga tutte le forze culturali e politiche”.
“La vita fragile si genera in un abbraccio”, ci chiama
“all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni
condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e
bisognosa dell’essenziale” e alla “cura di chi soffre per la
malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione”. “Il
futuro inizia oggi – conclude il Messaggio -: è un investimento
nel presente”.

VITA DELLA COMUNITA’
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
SCUOLA DI FORMAZIONE ANIMATORI
Venerdì 8 febbraio 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 studiare insieme e passare del tempo
qua-lificato.

Pellegrinaggio in Terrasanta
passando per il deserto Neghev
10 -17 maggio 2019
Ancora pochi giorni prima della chiusura
del volo. Coloro che sono interessati al
viaggio devono darne IMMEDIATAMENTE
comunicazione in canonica oppure inviare
mail a iscrizionegita@gmail.com

Uscita di Azione Cattolica
Sabato
9
Febbraio
l'Azione Cattolica dei
Ragazzi sarà a Polcenigo, dove nel convento San Giacomo, per
due giorni di at-tività e
condivisione.
Genitori,
amici e simpatizzanti sono attesi domenica 10
Febbraio alle ore 14.00, nella chiesa del Convento
per la Messa festiva a conclusione dell’uscita.

Giornata della Raccolta
del farmaco
Sabato 9 febbraio 2019 viene
organizzata la giornata di
raccolta del farmaco, presso
le nostre farmacie del comune.
Informazioni dettagliate si trovano nei volantini
disponibili sui banchi della stampa in chiesa.

Parte del discorso conclusivo di Papa Francesco alla GMG di Panana
Dopo la notte di veglia, sono in 700mila i ragazzi che partecipano alla Messa conclusiva della Gmg. «Essere giovani» non è
«sinonimo di sala d’attesa», dice loro il Papa nell’omelia. La gioventù è l’adesso di Dio, sottolinea. «Essere giovani» non è «sinonimo
di sala d'attesa per chi aspetta il turno della propria ora. E nel ”frattanto” di quell’ora, inventiamo per voi o voi stessi inventate un
futuro igienicamente ben impacchettato e senza conseguenze, ben costruito e garantito con tutto ben assicurato». Un futuro «da
laboratorio»: e questa è «la finzione della gioia». Invece il Pontefice esorta i ragazzi di ogni luogo: «Cari giovani, non siete il futuro,
ma il presente, non siete il futuro di Dio ma l'adesso di Dio». Bergoglio sostiene che «dobbiamo sforzarci di favorire canali e spazi in
cui coinvolgerci nel sognare e costruire il domani già da oggi». Attenzione però: non «isolatamente», ma «uniti, creando uno spazio in
comune. Uno spazio che non si regala né lo vinciamo alla lotteria, ma uno spazio per cui anche voi dovete combattere». Il Vescovo di
Roma avverte e denuncia: quando si chiede ai giovani di aspettare e preparare il futuro «vi tranquillizziamo e vi addormentiamo
perché non facciate rumore, perché non facciate domande a voi stessi e agli altri, perché non mettiate in discussione voi stessi e gli
altri; e in questo “frattanto” i vostri sogni perdono quota, cominciano ad addormentarsi e diventano illusioni rasoterra, piccole e
tristi». Al contrario «per Gesù non c'è un “frattanto”, ma amore di misericordia che vuole penetrare nel cuore e conquistarlo».
Aggiunge il Papa: «Sapete una cosa? A molti giovani questo piace», allora occorre aiutarli «perché ascoltino l'adesso di Dio».
Francesco parla poi dell'amore di Dio, che «è concreto, vicino, reale; è gioia festosa che nasce scegliendo di partecipare alla pesca
miracolosa della speranza e della carità, della solidarietà e della fraternità di fronte a tanti sguardi paralizzati e paralizzanti per le
paure e l'esclusione, la speculazione e la manipolazione».

