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Camminiamo distratti e calpestiamo tesori,
passiamo accanto a gioielli e non ce ne accorgiamo.
Il Vangelo di Matteo parla di «regno dei cieli», che è
come dire «regno di Dio»: ed è la terra come Dio lo
sogna; il progetto di una nuova architettura del
mondo e dei rapporti umani; una storia finalmente
libera da inganno e da violenza; una luce dentro,
una forza che penetra la trama segreta della storia,
che circola nelle cose, che non sta ferma, che
sospinge verso l’alto, come il lievito, come il seme.
La vita che riparte. E Dio dentro.
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide
due fratelli che gettavano le reti in mare. Gesù
cammina, ma non vuole farlo da solo, ha bisogno di
uomini e anche di donne che gli siano vicini (Luca
8,1-3), che mostrino il volto bello, fiero e luminoso
del regno e della sua forza di comunione. E li chiama
ad osare, ad essere un po’ folli, come lui. Passa per
tutta la Galilea uno che è il guaritore dell’uomo.
E dietro gli vanno uomini e donne senza doti
particolari, e dietro gli andiamo anche noi,
annunciatori piccoli affinché grande sia solo
l’annuncio. Terra nuova, lungo il mare di Galilea.
E qui sopra di noi, un cielo nuovo.
Quel rabbi mi mette a disposizione un tesoro, di vita
e di amore, un tesoro che non inganna, che non
delude. Lo ascolto e sento che la felicità non è una
chimera, è possibile, anzi è vicina.
Cos’è questa passione di vicinanza nuova e antica
che corre nel mondo? Altro non è che l’amore, che si
esprime in tutta la potenza e varietà del suo fuoco.
«L’amore è passione di unirsi all’amato» passione
di vicinanza, passione di comunione immensa: di
Dio con l’umanità, di Adamo con Eva, della madre
verso il figlio, dell’amico verso l’amico, delle stelle
con le altre stelle. Convertitevi allora significa:
accorgetevi! Giratevi verso la luce, perché la luce è
già qui. La notizia bellissima è questa: Dio è
all’opera, qui tra le colline e il lago, per le strade di
Cafarnao e di Betsaida, per guarire la tristezza e il
disamore del mondo. E ogni strada del mondo è
Galilea.
Ermes Ronchi

DOMENICA 26 gennaio 2020

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

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.

LUNEDI’ 27 gennaio 2020

3ªsettimana 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: +Arban Alessandra.

MARTEDI’ 28 gennaio 2020
San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa

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: + Cornacchia Ferruccio;
+ Contin Gugliemo, Rina, Francesco e Isidoro.

MERCOLEDI’ 29 gennaio 2020 3ªsettimana 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: + Murador Maria Luigia;
+ Piccinin Rosanna ore 18.00;
+ Def.ti cugini Piva e familiari.

GIOVEDI’ 30 gennaio 2020

3ªsettimana T.O.

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

DOMENICA 2 febbraio 2020
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Ragagnin Eugenia; +Zaina Giacomo,
Angelo, Maria, Vasco e Ferruccio.

VENERDI’ 31 gennaio 2020

San Giovanni Bosco, sacerdote - 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: +Per le anime più abbandonate;
+ Def.ti famiglie Canton e Baracetti;
+Presot Vittorio e Emma.

SABATO 1 Febbraio 2020
3ªsettimana 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: +Pasut Luigi e Zanetti Elsa; +Cragnolini
Carla e Angelo; +Ann Presotto Ardengo e Battistella
Assunta; 1°Ann di Graziella Barazzutti.

IL GRAZIE DEI PADRI COMBONIANI
Padre Gilberto, a nome dei confratelli, ringrazia la
parrocchia di Porcia che da oltre 50 anni accoglie i
Missionari Comboniani con affetto e generosità.
In particolare, per l’offerta di 2, 096,92 euro raccolti
quest’anno nelle offerte della giornata Missionaria
Comboniana celebrata il 5 gennaio, assieme a 457
euro per la vendita di testi missionari.

La Liturgia il due febbraio celebra la "Presentazione del
Signore", la festa dell'"incontro" di Gesù con l'umanità,
della luce che comincia a vincere la tenebra. Con il canto di
Simeone che proclama: "I miei occhi hanno visto la tua
salvezza...luce per rivelarti alle genti", ci colloca nel cuore
dell'esperienza della fede che oggi di nuovo ci è offerta: Gesù
è la luce che accende il cuore delle persone che incontra, una
luce che è offerta al mondo intero. Oggi Gesù è la luce
offerta a noi, al nostro mondo.

A TUTTE LE S. MESSE ALLA PORTA
DELLA CHIESA SARANNO BENEDETTE
LE CANDELE
CUI SEGUIRÀ la PROCESSIONE All’ALTARE
Duomo ore 7.45 Lodi
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00: S. Messe
In Duomo ore 9.30 La S. Messa sarà animata
dal coro dei genitori della Scuola Materna
Intenzioni: +In onore di P. Pio;
+ Def.ti famiglia Zamuner; + Collauto Natale;
Per le famiglie della Scuola Materna.

VITA DELLA COMUNITA’

CARNIVAL CAMPO GP2

AZIONE CATTOLICA ADULTI

Nei giorni 24 – 25 – 26 febbraio 2020
per tutti i ragazzi di elementari e medie

Giovedì prossimo alle ore 20.30 in sede si terrà
l’incontro di formazione degli adulti di AC.

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
SCUOLA DI FORMAZIONE ANIMATORI
Continuano gli incontri a cadenza settimanale.
Il prossimo sarà
venerdì 31 gennaio alle ore
20.30 in oratorio.
Sono aperte le iscrizioni al CARNIVAL CAMP
GP2- Volantini informativi sul banchetto in chiesa
o in oratorio. Anche qui di lato vi sono le
informazioni su tempi, modalità e costi.
All’interno dell’iniziativa il MARTEDÌ GRASSO: nel
pomeriggio ci sarà una festa di carnevale con
sfilata aperta a tutti.

Orari
GIORNATA INTERA
Dalle 8.00 alle 17.30
OPPURE MEZZA GIORNATA
Dalle 8.00 alle 13.00 o dalle 12.30 alle 17.30
Iscrizioni
Dal 20 gennaio al 15 febbraio
Dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 17.30
Tel. 329.1883197
info@associazionegiovannipaolo2.net
FB:@ASSOCIAZIONEGIOVANNIPAOLOIIPORCIA

COSTI
Giornata piena 25 euro; Mezza giornata 20 euro;
Sconto fratelli 30 %
Costo offerta per 3 giornate intere
70 euro
Costo offerta per 3 mezze giornate
50 euro

