VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 24 febbraio al 3 marzo 2019
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 24 febbraio 2019
VII Domenica del tempo ordinario

LUNEDI’ 25 febbraio 2019
7ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Alessandro De Giusti;
+ Conte Balilla, Marson Corinna, Cattunar Fides;
Frausin Nino; Alessandro, Norina e Lenotti Armando.
+ Gianni Zucchiatti celebrata il 21;
+ Dell’Agnese Bruno celebrata il 24;
+ Pusiol Eugenia ed Elisa celebrata il 24.
Safet Zec, Abbraccio, tempera su carta, 1995.

Una Comunità
Rivoluzionata dall'Amore

I

l Vangelo ci propone oggi la rinuncia alla vendetta e alla
violenza. Al loro posto, Gesù impone ai suoi discepoli
il principio della non resistenza al male e il comandamento
dell’amore dei propri nemici. È come se ci dicesse: non si
trionfa sul male con il male; non si trionfa sulla violenza con la
violenza. Il male e la violenza sono vinti quando li si lascia
dissolvere, senza rilanciarli con una risposta analoga. L’odio non
può essere distrutto che dall’amore che lo subisce gratuitamente. Non
è vero che noi non possiamo evitare, a queste parole, un movimento
di rifiuto?
Non hanno l’apparenza della follia, abituati come siamo a vedere
trionfare il potere e l’aggressività dei forti, mentre il male si accanisce
sui deboli e i disarmati? Questi ordini non sarebbero il frutto delle
divagazioni di un sognatore che non ha l’esperienza della crudeltà
spietata del nostro mondo? Di Gesù si può dire qualsiasi cosa,
tranne che non abbia conosciuto la cattiveria. Egli ha conosciuto
bene che cosa voleva dire essere detestato, spogliato, percosso e ucciso.
In realtà, è il solo uomo che può dire quello che noi abbiamo appena
ascoltato senza la più piccola leggerezza, perché in lui, e in lui solo,
queste parole furono verità. Egli ha amato coloro che lo odiavano,
ha dato più di quanto non gli fosse stato tolto, egli ha benedetto
coloro che lo maledicevano.
Solo così questa condotta viene giustificata.
Non è il prodotto di una saggezza profana, che implicherebbe una
irresponsabilità criminale. Non è qui un politico o sociologo di questo
mondo che parla. Colui che parla ha superato il male attraverso la
sofferenza. Ed è per questo che la sola giustificazione possibile di
questi comandamenti di Gesù è la sua croce. Solo colui che dice “sì”
alla croce di Cristo può obbedire a tali precetti e trovare
nell’obbedienza il compimento della promessa contenuta in essi: il
bene trionfa sul male attraverso l’amore.

MARTEDI’ 26 febbraio 2019
7ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Del Col Giovanni e Elisa;
+ Biscontin Attilio; + Presotto Antonio e figli;
+ Alt Enzo; + Antonio, Ernesto e Caterina.

MERCOLEDI’ 27 febbraio 2019
7ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Marsonet Vincenzo; + Piccinin Ernesto;
+ Def.ti fam. Arban Maurizio; + Marchetti Fioravante.

GIOVEDI’ 28 febbraio 2019
7ªsettimana tempo ordinario

S. Maria 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria 8.00 S. Messa
S. Angelo 17.30 S. Rosario
S. Angelo 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Finotello Gino e Bovolenta Maria;
+ Def.ti famiglia Bettiol; + Presot Teresa;
+ Anniversario di Armando Cabianca.

VENERDI’ 1 marzo 2019
Primo Venerdì del Mese
7ªsettimana 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 Ben;
+ D’Agostini Luciano; +Venier Enrico e Amalia;
+ Damello Luigia e Lazzarini Emanuele.
+ Marcial Urdaneta

DOMENICA 3 marzo 2019

SABATO 2marzo 2019

7ªsettimana tempo ordinario

VIII Domenica del tempo ordinario

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

In DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva e
Battesimo di Jacopo Bortolussi

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria;
+ Barbiero Giancarlo; + Santarossa Luciana;
+ Bortolus Antonietta; + Pusiol Eugenia e Elisa.

Intenzioni: + In onore della B.V.Maria
per Dal Fabbro Sara e Michele; + Daniel Franco.

Incontro mensile del:

CONFESSIONI

Venerdì, in Santa Maria:
Sabato, in Duomo:
Domenica, in Duomo:
e nel pomeriggio

dalle 8.30
dalle 17.30
dalle 7.30
dalle 17.30

alle 9.00
alle 18.30
alle 12.00
alle 18.00

GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,

In DUOMO

ore 16.30: Recita del S. Rosario
ore 17.00: Adorazione Eucaristica
ore 18.00: S. Messa in onore di S. Pio

VITA DELLA COMUNITA’
AZIONE CATTOLICA ADULTI

Giovedì prossimo, alle ore 20.30,
ci sarà l’incontro formativo degli adulti di AC.

CONFERENZA DI SAN VINCENZO

Mercoledì prossimo, alle ore 15.30 in sede,
si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani.

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
SCUOLA DI FORMAZIONE ANIMATORI

Il gruppo degli animatori organizza una
gita formativa ad Assisi, da domenica 3 a martedì 5 marzo.

Tutti i giovani delle superiori che sono interessati possono partecipare.
Rivolgersi per informazioni in oratorio nel pomeriggio
chiedendo di Mariangela o Federica.
Ricordiamo che durante la settimana
ci sono momenti di incontro libero e autogestito
per fare i compiti, studiare insieme e passare del tempo qualificato.
Amare come Dio ci ha amati

Ci deve essere corrispondenza tra ciò che Dio ha fatto e ciò
che l’uomo deve fare. Il cristiano perciò deve amare di un
amore gratuito ed universale, «perché» Dio in Cristo ci ha
amati così. La stessa capacità di amare ci è data dal fatto
che prima siamo stati oggetto di amore. Appare
chiaro che il principio della vita morale del cristiano,
l’amore gratuito e universale, o carità, non può essere
compreso al di fuori del Vangelo. Luca, nel vangelo di
questa domenica, non enuncia questo principio in forma
astratta, ma in forma concreta, raccogliendo una serie di
detti di Gesù. Tutti questi precetti sono delle indicazioni
presentateci sotto forma drammatica per il riferimento a
delle situazioni di fatto, circa la qualità e la direzione

dell’agire umano in vista della sua conformazione all’agire
divino
(«Siate
misericordiosi,
come
è
misericordioso il Padre vostro». Lc 6,36). Le
espressioni di Gesù fanno paura per la radicalità e
l’esigenza. Noi dobbiamo ricordare che la qualità può
essere presente anche in uno stadio piuttosto
iniziale di realizzazione. La direzione può essere
discernibile nell’atto anche quando la mèta si trova
piuttosto lontana. Ma l’esigenza che la nostra azione abbia
nelle situazioni concrete della vita questa direzione e
questa qualità (amore gratuito ed universale) è categorica.

Il Mulino mistico. (Un’immagine d’arte che ci aiuta a rendere visibile la novità portata dal
messaggio di Gesù, che nel Nuovo Testamento fa fiorire anche le antiche Parole del primo Testamento).
La basilica di Santa Maria Maddalena a Vézelay in Borgogna vanta più di cento capitelli
di simbologia biblica: il più celebre è indubbiamente quello del “mulino mistico”, che
raffigura due personaggi: il primo indossa una veste corta e sottili calzari, e appare
intento a versare del grano in una mola; il secondo, scalzo e vestito di una toga più ampia,
ne raccoglie invece la farina: rappresenta Mosè (oppure un patriarca o un profeta)
nell’atto di versare il “grano” dell’Antica Alleanza in una mola a forma di croce, simbolo
di Cristo, dalla quale l’apostolo Paolo raccoglie il “fior fiore” della Nuova Alleanza.

