VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 9 al 16 febbraio 2020

Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550 - http://www.sangiorgio-porcia.it
Calendario liturgico della settimana

LUNEDI’ 10 febbraio
Santa Scolastica, vergine - 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: + Modolo Antonio e Zago Luigia;
+12°Anniversario di Milanese Eligio;
+ Goretti Luigi e famiglia;
+ Zucchiatti Giovanni.

MARTEDI’ 11 febbraio
Beata Vergine Maria di Lourdes – Memoria

S. Maria ore
S. Maria ore
Non abbiamo incontrato il Signore per tenerlo chiuso dentro
ad un cassetto. Non siamo diventati discepoli per accamparci
dentro una sacrestia o all’ombra del campanile.
Abbiamo incontrato il fuoco del a Vangelo per bruciare.
Abbiamo lasciato le reti che ci legavano per diventare
pescatori di umanità. Abbiamo visto, fra la folla che
ingombra le nostre giornate, quel neonato luce per le
Nazioni. Per raccontare ciò che abbiamo visto e udito, a volte
anche con le parole. Per contagiare con la luce.
Per essere sale che dona sapore alla vita.
Per essere un lume acceso che inonda di luce la stanza.
La candela non sa di far luce, è accesa.
Brucia. E si consuma.
Isaia ci indica il percorso, il modo concreto di restare sale, di
brillare della luce di Dio.
Vivere nella giustizia, anzitutto.
Senza compromessi, senza pigrizia, senza cedimenti.
Coerenti senza diventare fanatici, misericordiosi, non
intransigenti. Ed evitare di giudicare e di vivere schiavi del
giudizio altrui. Purificare il linguaggio sempre più violento.
Aprire il cuore alla compassione verso chi ha fame (di pane,
di attenzione, di giustizia), saziare chi è afflitto nel cuore
dedicandogli tempo e ascolto. Tutte cose che Cristo per primo
ha vissuto. E che possiamo tirando fuori l’umanità
dal nostro cuore e dalle persone che incontriamo.
È così povero di verità e di umanità questo nostro mondo!
Così insipido e scuro! Così rassegnato e pieno di rabbia!
Persone scontente, sempre, di tutto, che alternano momenti
di cupa rassegnazioni a scatti d’ira e di follia!
A tutti possiamo dare sapore, a tutti possiamo indicare una
strada, un percorso.
Perché noi per primi lo abbiamo ricevuto.

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: + Battistella Angelo;
+ Gioacchino Mariuz;
+ Daniele Brai e familiari;
+ Anniversario Raffin Mario.

MERCOLEDI’ 12 febbraio
S. Maria ore
S. Maria ore

5 del T.O

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: +Pio ed Elena Bortolin.

GIOVEDI’ 13 febbraio
S. Maria ore
S. Maria ore

5 del T.O.

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: + Secondo le intenzioni
e le necessità degli iscritti alla Scuola di S. Lucia;
+ Presotto Ernesto e Turchet Giuseppina.

VENERDI’ 14 febbraio
Santi CIRILLO, monaco e METODIO, vescovo,
PATRONI D’EUROPA - Festa

S. Maria ore
S. Maria ore

8.30 S. Rosario e Lodi
9.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Toffoli Angela.

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II

SABATO 15 Febbraio 2020
5ªsettimana 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: +Trigesimo di Adriano Brisot;
+AnnaMaria Sonato in Fanzago;
+ Anniversario Piccinin Eleonora;
+ Moro Lorenzo e Rosado Rina; + Sist Maria e Angelo;
+Truccolo Pierina e familiari.

DOMENICA 16 febbraio 2020
VI Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
La Messa delle ore 18.00 sarà presieduta dal nostro
Vescovo Giuseppe Pellegrini per l’Anniversario del
riconoscimento della Fraternità di Comunione e liberazione
e in occasione dell’anniversario della scomparsa del
fondatore Mons. Luigi Giussani
Intenzioni: + Calligaro Arduino; + Marzaro Norma;
+ Piovesan Giuseppe; + Milanese Bruno e Alba.
Forania Alto Livenza

Verso la Visita
Pastorale
Il Vescovo Giuseppe visiterà la
nostra parrocchia nel mese di
Maggio. Vivremo però un
momento di condivisione con
le altre parrocchie dell'intera
Forania, aprendo insieme
questa momento di Chiesa il
20 febbraio prossimo, alle ore
20.30, al Santuario di
Madonna del Monte a Costa
di Aviano.

VITA DELLA COMUNITA’
CATECHISMO PARROCCHIALE di 2° elementare
Lunedì prossimo in oratorio sono convocati tutti i genitori dei
fanciulli della seconda elementare per informazioni riguardo al
catechismo. La riunione inizierà alle ore 20.30.
AZIONE CATTOLICA
Giovedì prossimo alle ore 20.30 in sede si terrà la riunione
formativa degli adulti di AC

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,
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
ogni venerdì alle ore 20.30 in oratorio.

CARNIVAL CAMP GP2
Nei giorni 24 – 25 – 26 febbraio 2020

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

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

