VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 19 al 26 gennaio 2020
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550 - http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 19 gennaio 2020

LUNEDI’ 20 gennaio

II Domenica del tempo ordinario

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

Ecco L’AGNELLO, il
piccolo del gregge,
l’ultimo nato che ha
ancora bisogno della madre e si affida
al pastore, che
vuole crescere con
noi e in mezzo a
noi.
Non è il «leone di
Giuda», che viene a
sistemare i malvagi
e i prepotenti, ma
un piccolo Dio che non può e non vuole far paura a
nessuno; che non si impone, ma si propone e
domanda solo di essere accolto.
Accolto come il racconto della tenerezza di Dio.
Viene e porta la rivoluzione della tenerezza, porta
un altro modo possibile di abitare la terra, vivendo
una vita libera da inganno e da violenza.
Amatevi, dirà, altrimenti vi distruggerete, è tutto qui
il Vangelo. Ecco l’agnello, inerme e più forte di tutti
gli Erodi della terra. Una sfida a viso aperto alla
violenza, alla sua logica, al disamore che è la radice
di ogni peccato. Viene l’Agnello di Dio, e porta
molto di più del perdono, porta se stesso: Dio nella
carne, il cromosoma divino nel nostro Dna, il suo
cuore dentro il nostro cuore, respiro dentro il
respiro, per sempre. E toglie il peccato del mondo.
Il verbo è declinato al presente: ecco Colui che instancabilmente, infallibilmente, giorno per giorno,
continua a togliere, a raschiare via, adesso ancora, il
male dell’uomo.
E in che modo toglie il male? Con la minaccia e il
castigo? No, ma con lo stesso metodo vitale, positivo
con cui opera nella creazione.
Per vincere il buio della notte Dio incomincia a
soffiare sulla luce del giorno; per vincere il gelo
accende il suo sole; per vincere la steppa semina
milioni di semi; per vincere la zizzania del campo si
prende cura del buon grano; per demolire la
menzogna Lui passa libero, disarmato, amorevole
fra le creature. Il peccato è tolto: nel Vangelo il
peccato è presente e tuttavia è assente. Gesù ne parla
solo per dirci: è tolto, è perdonabile sempre!
E come Lui, il discepolo non condanna, ma annuncia
un Dio che dimentica se stesso dietro una pecora
smarrita, un bambino, un’adultera. Che muore per
loro e tutti li catturerà dentro la sua risurrezione.
Tratto da Ermes Ronchi

2ª del T.O.

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:
+ Contin Guglielmo, Rina, Francesco e Isidoro
+ Biscontin Olivo, celebrata il 12 gennaio (ore 11.00)

MARTEDI’ 21 gennaio
Sant’Agnese, vergine e martire - Memoria

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: + Anese Ciani Cossetti;
+ In onore della Madonna da p.d.;
+ Poles Gugliemo;
+ In onore di Sant’Agnese da p.d.;
+ Cornacchia Ferruccio.

MERCOLEDI’ 22 gennaio

2ª del T.O.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
In ORATORIO - Cappella

GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO
ore 15.00 Adorazione Eucaristica
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Paolo Bolognin; Per tutti i defunti

GIOVEDI’ 23 gennaio

2ª del T.O.

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: + Da Pieve Sante; Per tutti i defunti.

VENERDI’ 24 gennaio
San Francesco di Sales,
vescovo e dottore della Chiesa - Memoria
S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore .00 S. Messa
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Chiara Cossetti Perin;
+ Piva Marco fu Piva;
+ Canciani Paolo e cugini.

SABATO 25 gennaio 2020
CONVERSIONE di san Paolo - Festa
S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa

PROPOSTE CULTURALI PER L’ANNO 2020

GITA PARROCCHIALE
“LE CAPITALI BALTICHE”

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

Tallinn – Helsinki - Riga – Vilnius

Intenzioni: + Soffiatti Lucia; Alla Madonna da p.d.;
+ Brun Domenico, Zanco Elide e familiari;
+ Moras Giulia Dora, Patrizia, Romilda, Dosolina,
Gilda, Gina e Maria;
+ Racli Maria e Mozzon Antonio.

DAL 16 AL 23 SETTEMBRE 2020
Iscrizioni con acconto del 30% entro il
31/01/2020 - Saldo entro il 17/07/2020

DOMENICA 26 gennaio 2020

III Domenica del tempo ordinario
1ª DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
E 67 ª GIORNATA DEI MALATI DI LEBBRA

Maggiori informazioni si possono avere prendendo
il ciclostilato in fondo alla chiesa o in canonica
oppure inviando mail a iscrizionegita@gmail.com

GEMELLAGGIO

In DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00: S. Messe
Intenzioni: + Def.ti famiglia Bidinotto;
+ Dell’Agnese Marino e Gratton Maria;
+ Ann De Luca Giovanni;
+ De Fonti Valentina;
+ Trevisan Dino e Biscontin Maddalena.

NAPOLI
E IL PALIO DI CAMPOSANO

VITA DELLA COMUNITA’
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Martedì 21 gennaio alle ore 15.00 ci sarà riunione di
conferenza presso la sede in oratorio.

GRUPPO DI PREGHIERA P.PIO
In occasione dell’Anniversario della Vestizione religiosa di San Pio da Pietrelcina, si terrà la GIORNATA
DELLA FEDELTA’ con il rinnovamento delle promesse
MERCOLEDI 22 GENNAIO presso la cappellina in
oratorio con inizio alle ore 15.00 con l’Adorazione
Eucaristica, il rito della promessa
e a seguire
l’Assemblea del gruppo con un momento di fraternità
conclusivo.

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II

SCUOLA DI FORMAZIONE ANIMATORI

Continuano gli incontri a cadenza settimanale.
Il prossimo sarà venerdì 24 gennaio alle ore 20.30 in
oratorio. Per la preparazione del GREST di Carnevale il
24-25-26 febbraio. Tutti i ragazzi delle superiori e
universitari possono partecipare anche se non hanno
l’intenzione di fare gli animatori del Grest.
Informazioni e iscrizioni presso la sede in oratorio
ogni pomeriggio dalle 12.30 alle 17.30.

da Venerdì 8 a lunedì 11 Maggio
per sostenere il nostro fantino
che rappresenterà Porcia e tutto il Friuli
Palio del Casale. Qui ogni anno ogni seconda
domenica di maggio si celebra il leggendario palio,
dove a sfidarsi nello storico campionato di corsa
degli asini troviamo fantini in arrivo da ogni parte
d’Italia. La tradizione affonda le proprie radici in un
passato lontano, nel maggio del 1768 quando
l’intera popolazione di Camposano si radunò in
piazza per festeggiare la fine della tirannia e la
conquista dell’indipendenza avvenuta l’anno prima
dalla città di Nola. Le celebrazioni furo-no talmente
fastose e lunghe che nei giorni successivi arrivarono in città, in groppa agli asinelli anche i
giovani dei casali vicini. Molti di loro videro tra le
giovani del paese la bellissima Giuseppina e nel
fervore di dichiararsi alla fanciulla ne nacque una
disputa. Per risolverla, un distinto gentiluomo
propose una gara di velocità con gli asinelli! Nel
programma sono inserite anche le visite di Napoli
ed Ercolano.
Programma: Voli Easyjet (soggetto a riconferma)
ISCRIZIONI DA SUBITO
ENTRO IL 20 GENNAIO
08 maggio 2020 Venezia 08.50 – Napoli 10.05
ritorno 11 maggio 2020 Napoli 19.10 – Venezia 20.25
Maggiori informazioni si possono avere prendendo il
ciclostilato in fondo alla chiesa o in canonica oppure
inviando mail a iscrizionegita@gmail.com

