VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 2 al 9 febbraio 2020
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550 - http://www.sangiorgio-porcia.it

RIFLESSIONE SUL VALORE DEL CELIBATO
PROPOSTA DA MONS. MASSIMO CAMISASCA
Il sacerdote ha un posto particolare e assolutamente
irrinunciabile nella vita della Chiesa, e perciò del
mondo. A lui è consegnata l’Eucaristia e il perdono dei
peccati, il cuore cioè di tutta la vita cristiana, oltre a una
funzione irrinunciabile di insegnamento e alla guida
della comunità. Oggi indubbiamente assistiamo,
soprattutto nel mondo occidentale, a una riduzione
drastica del numero dei sacerdoti, che può sembrare
irreversibile. Non sappiamo cosa sarà del futuro.
Abbiamo potuto leggere tutti quanti un’infinità di
analisi sulle cause di tale riduzione numerica: la crisi
demografica, i figli unici, l’indisponibilità delle famiglie
di fronte a tale ipotesi vocazionale, la paura nei giovani
verso un incarico troppo pesante, il terrore della
solitudine, l’immagine purtroppo presente di sacerdoti
con il volto triste…ragioni che hanno una parte di
verità, ma non raggiungano la motivazione più
profonda. Sono convinto che, all’origine della crisi delle
vocazioni sacerdotali stia la dimenticanza della
luminosità del celibato ecclesiastico. Com’è noto, la
chiesa latina, fin dal IV secolo, ha riconosciuto un nesso
di opportunità profonda tra il celibato e il ministero
sacerdotale. Le ragioni di tale scelta si sono chiarite
sempre più con il passare del tempo, fino alla decisione
di scegliere i candidati al sacerdozio esclusivamente tra
coloro che avevano aderito al carisma della verginità.
Tra le tante ragioni di questo legame del ministero
sacerdotale con il celibato – che ha coinvolto anche la
Chiesa Orientale per quanto riguarda la vita monastica
e il ministero episcopale – quella più luminosa è la
sequela di Cristo fin nella forma di vita da lui scelta.
La decisione per il celibato non nasce perciò né da una
disistima della donna, né da una considerazione della
vocazione famigliare come scelta di secondo piano, né
tanto meno dalla rinuncia alla maturità affettiva e
all’espressione dei sentimenti. Essa è piuttosto una
strada di educazione della nostra povera umanità,
peccatrice fino all’ultimo giorno di vita, ad entrare nella
luminosità di un’esistenza interamente donata, in cui i
rapporti affettivi desiderano essere il più possibile
espressione di un amore puro e non possessivo.
Certamente la verginità per il Regno oggi è insidiata
fortemente dall’erotismo che invade tutti, dalla
solitudine e ultimamente dalla nostra stessa fragilità.
Ciò non toglie che essa, come ogni altro valore, non
deve essere né svilita, né mai abbandonata a causa delle
difficoltà o delle cadute. Queste ultime ci parlano
soltanto di un traguardo grande e difficile, ma
assolutamente alla portata di un uomo normale,
affidato totalmente alla grazia del suo Signore. Spero
che nella Chiesa avvenga perciò una riscoperta di
questo carisma e si allontani l’ipotesi di una perdita del
valore del celibato, cosa che segnerebbe un drammatico
impoverimento di tutto il popolo cristiano.

DOMENICA 2 febbraio 2020

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - Festa
24° GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA
E 42° GIORNATA PER LA VITA

Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme,
per presentarlo al Signore. Una giovanissima coppia, col
suo primo bambino, arriva portando la povera offerta dei
poveri, due tortore, e il più prezioso dono del mondo: un
bambino. Sulla soglia, due anziani in attesa, Simeone e
Anna. Che attendevano, dice Luca, perché le cose più
importanti del mondo non vanno cercate, vanno attese.

LUNEDI’ 3 febbraio

S. Biagio, vescovo e martire – Memoria facoltativa

Al termine delle S. Messe per intercessione di S. Biagio
ci sarà la tradizionale Benedizione della gola
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: +Trigesimo di Giovanni Zanot;
+ Ceschiat Giuseppe e De Roia Eugenia;
+ Dell’Agnese Mario,
e Presot Giovanna celebrata il 31/01;
+ Nicola Sisto celebrata il 1/02;
+ Da Pieve Ida celebrata il 1/02;
+ Truccolo Federico celebrata il 1/02..

MARTEDI’ 4 febbraio

4ªdel 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: + Pivetta Nicolò.

MERCOLEDI’ 5 febbraio

Sant’Agata, 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

AVVISO DI
CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA
ORDINARIA
L’assemblea dei soci della “ASSOCIAZIONE
GIOVANNI PAOLO II - APS” è convocata, in
sede ordinaria presso i locali dell’oratorio in
Porcia, via delle Acacie,

Intenzioni: + Schena Guido.

GIOVEDI’ 6 febbraio
San Paolo Miki e Compagni, martiri - 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: + Battegazzore Marino.

VENERDI’ 7 febbraio

Primo Venerdì

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: +Zaina Vasco;
+ Daneluz Emma e Meneguzzi Alessandro.

SABATO 8 Febbraio 2020
S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
ALLE ORE 19.00
per deliberare sul seguente ordine del giorno.
1. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e
cariche sociali;
2. Varie ed eventuali.
A norma dell’art. 10.1 dello statuto sociale:
“Compongono l’Assemblea con diritto di voto tutti gli
associati, purché in regola con il versamento della quota
annuale di tesseramento ed iscritti da almeno tre mesi nel
libro degli associati. Ogni associato può farsi
rappresentare con delega scritta da un altro associato.
Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo
di tre associati, oppure di cinque associati qualora
l’Associazione raggiunga o superi il numero di
cinquecento associati con diritto di voto”.
Il Presidente

SCUOLA DI FORMAZIONE ANIMATORI
Continuano gli incontri a cadenza settimanale
il venerdì alle ore 20.30 in oratorio.

Intenzioni: + Santarossa Regina e Vivian Pietro;
+ Def.ti famiglie Bertacco e Pivetta;
+ Ann Pivetta Michele;
+ Presotto Giovanni e Viol Carmela;
+ Francesca e Cosimo Motta.

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

DOMENICA 9 febbraio

GIORNATA INTERA

V Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: +Modolo Mario;
+ Anniversario Giuditta Corazza ore 9.30

VITA DELLA COMUNITA’
AZIONE CATTOLICA
ADULTI
Il consiglio dell’AC si riunirà
giovedì 6 febbraio alle ore
20.30 in sede.
AZIONE CATTOLICA
GIOVANI ADULTI
Incontro per giovani (dai 28
anni) adulti, mercoledì 05
febbraio alle 20.45 in
oratorio a Rorai Piccolo.

CARNIVAL CAMP GP2

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

FESTA E SFILATA DI CARNEVALE
E’ in programma in oratorio per martedì 25
febbraio, dalle 14.00 alle 17.30, aperta a tutti.
Sfilata nelle vie del paese, momento di festa,
premio della maschera
o del gruppo mascherato più originale.

