VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio in Porcia
Settimana dal 31 maggio al 7 giugno 2020
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 04345915
Nota bene. A motivo delle Sante Messe di suffragio e di trigesimo dei

defunti, spesso i 20 posti stabiliti per le norme anticontagio nella chiesa
di Santa Maria non sono sufficienti ad accogliere i fedeli.
Per questo, fino a che resteranno in vigore le attuali restrizioni, la
Messa feriale delle ore 18.00 sarà officiata in Duomo.
La chiesa di Sant’Angelo resta a tutt’oggi chiusa.
LUNEDI’ 1 giugno

Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Duomo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Per tutti i defunti; + Graziella.

MARTEDI’ 2 giugno

9ªsettimana T. O.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio
Duomo ore 18.00 S. Messa

MERCOLEDI’ 3 giugno

Ss. Carlo Lwanga e compagni martiri - Memoria

Tredicina di S. Antonio
S. Messa

Intenzioni: +Bozzer Maddalena ved. Ciani;
+ Def.ti Maria, Laura fanella, Saverio, Giancarlo, Laura, Umberto, Anna,
Giacomo, Onoria, Flavia e Luigi

Per il XXV Anniversario di Matrimonio di Claudio e Paola Floriduz;

9ªsettimana T. O.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 - Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Dimitrios; +Antonel Carlo, Elena e figli.

VENERDI’ 5 giugno 2020 – Primo venerdì
S. Bonifacio , vescovo e martire - Memoria

Duomo ore 8.30 S. Rosario e Lodi
Duomo ore 9.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Contin Guglielmo, Rina, Francesco e Isidoro

SABATO 6 giugno 2020

S. Bertrando vescovo – Memoria (Pro. Dioc.)

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 - Lodi e S. Messa
DUOMO sarà celebrata la S. Messa alle ore 18.00

nel rispetto delle disposizioni delle autorità
per la prevenzione da Covid-19
Intenzioni: +Pasut Luigi e Zanetti Elsa.
+Trigesimo di Dell’Agnese Teresa.

DOMENICA 7 giugno 2020

SANTISSINA TRINITA’ - Solennità

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00
S. Messe nel rispetto delle disposizioni
delle autorità per la prevenzione da
Covid-19
Intenzioni: +Zaina Vasco;
+ Amabile Gilante;
+ Milanese Alba e Bruno;
+ Vena Pasquale e Michele;
+ Anniversario Mario Pasut.

NOI INSIEME: il tempo ritrovato
Attività al tempo del Covid-19 per un aiuto allo studio,
alla socializzazione e inclusione sociale
1° FASE dal 25 maggio al 13 giugno

ORATROVIAMOCI
Concludiamo l’anno scolastico tra compiti,
amici e tempo libero da spendere creativamente
Riapriamo in questa prima fase il doposcuola. Verranno proposte
attività didattiche a sostegno di quelle che attualmente si svolgono a
distanza, e vedrà gli educatori a fianco dei ragazzi nello svolgimento
dell’attività di studio. Tale modalità prevede la possibilità per i
bambini e ragazzi di stare nuovamente insieme ma, consapevolmente
e limitatamente alle disposizioni, non troppo vicini. Saranno attrezzate
sale e spazi per il rispetto della giusta distanza e secondo modalità di
svolgimento dei servizi perché la priorità assoluta è la sicurezza
sanitaria. L’associazione si è dotata del protocollo di autocontrollo
per prevenire il contagio dal Covid-19.

2° FASE dal 15 giugno alla riapertura della scuola: IN TANDEM
Esperienze libere di gioco e di attività ricreative
e partecipazione alla vita culturale, artistica e sportiva

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

GIOVEDI’ 4 giugno

CENTRO PASTORALE GIOVANNI PAOLO II
ORATORIO DELLA PARROCCHIA DI PALSE

GREST 2020

Intenzioni: Per tutti i defunti.

Duomo ore 17.30
Duomo ore 18.00

GREST IN TEMPO DI CORONAVIRUS

La seconda fase sarà caratterizzata da uno stile che ricalca i già
comprovati GREST – PUNTI VERDI degli anni passati. Lo
svolgimento sarà sviluppato secondo le disposizioni in materia di
contenimento del contagio da covid-19. Principalmente il tempo sarà
dedicato ad attività all’aperto ludico-sportive e ad uscite a piedi o
bicicletta.
Giorni e orari: dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 13.00
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Per informazioni e iscrizioni:
Valentina e Federica 329 1883197
Oppure info@associazionegiovannipaolo2.net

RIUNIONE INFORMATIVA
Lunedì 8 giugno, ore 20.30
Nella tendostruttura
presso l’oratorio di Porcia

SCADENZA ISCRIZIONI

A causa delle limitazioni imposte dal DPCM per evitare il contagio da virus
Covid-19 i posti sono limitati, le iscrizioni si chiuderanno al
raggiungimento del numero previsto e non oltre il 12 giugno.
SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA
Firma il 730 e il CUD per devolvere parte delle tasse alla Chiesa cattolica
Il sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la firma, ossia il gesto
volontario del contribuente, Coloro che quest’anno sono esonerati dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, devono lo stesso firmare nell’apposito riquadro e inviarla al
Ministero. In fondo alla chiesa potete ritirare le buste e anche lasciare il vostro modello
CUD firmato (diversamente si può portarlo anche in canonica

Grazie alla Legge 266/05 possiamo scegliere di destinare una quota pari
al 5 per mille della nostra IRPEF a sostegno del volontariato.
Noi vi invitiamo a devolvere questo contributo alle organizzazioni di ispirazione cristiana.
Come per esempio nella nostra parrocchia ci sono La Scuola Materna Monumento ai Caduti,
L’’Associazione Arcobaleno e la Coop. Il Giglio e altre. In modo particolare invitiamo a
sostenere le seguenti opere educative che operano nella nostra parrocchia:
L’ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II riportando nell’apposito riquadro il
codice fiscale 91080740938 perché chi decide di destinare, in fase di
dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF a queste organizzazioni di
Volontariato deve apporre la propria firma nel primo riquadro contrassegnando con il codice
fiscale dell'associazione.

DOMENICA DI PENTECOSTE

31 maggio 2020

RITO DELLA MESSA
ATTO PENITENZIALE
C - Signore, che nell’acqua e nello Spirito
ci hai rigenerato a tua immagine, abbi pietà di noi.

A - Signore, pietà
C - Cristo, che mandi il tuo Spirito
a creare in noi un cuore nuovo, abbi pietà di noi.
A - Cristo, pietà
C - Signore, che ci fai partecipi
del tuo corpo e del tuo sangue, abbi pietà di noi.
A - Signore, pietà
C – Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. A - Amen
Colletta
O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni
popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito
Santo, e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai
operato agli inizi della predicazione del Vangelo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Prima lettura At 2,1-11
Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare.
Dagli Atti degli Apostoli
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore,
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro
il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è
sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché
ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé
per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse
Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua
nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotàmia, della
Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della
Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui
residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle
nostre lingue delle grandi opere di Dio».
Parola di Dio
Salmo responsoriale Sal 103

Rit. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature. Rit.
Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. Rit.
Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore. Rit.
Seconda lettura 1Cor 12,3-7.12-13
Noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello
Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono
diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno
solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione
particolare dello Spirito per il bene comune.
Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del
corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo.
Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo
corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un
solo Spirito.
Parola di Dio

Sequenza del giorno di Pentecoste
Si recita a cori alterni, celebrante e assemblea
1. Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

2. Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

3. Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

4. Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

5. O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

6. Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

7. Lava ciò che è sórdido,
bagna ciò che è árido,
sana ciò che sánguina.

8. Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

9. Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

10. Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia.

Vangelo Gv 20,19-23
Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro
le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a
cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
Ripetiamo insieme: VIENI SANTO SPIRITO
Introduzione del celebrante: La nostra preghiera salga a Dio Padre attraverso
il suo Santo Spirito, diffuso nei nostri cuori, che ci mette in comunione con tutti
in questa assemblea eucaristica.
1.
O Dio nostro Padre effondi il tuo Spirito di sapienza e di
comunione su tutta la Chiesa, perché possa testimoniare a tutto il mondo
l’opera di salvezza del tuo Figlio Gesù,
Preghiamo insieme: Vieni Santo Spirito
2.
O Signore Gesù, con il dono del tuo Spirito e con il Pane
dell’Eucaristia sostieni i nostri pastori nella loro missione verso il popolo
cristiano; accompagna la vita di tutti coloro che chiami alla fede,
Preghiamo insieme: Vieni Santo Spirito
3.
O Spirito Santo, rinnova il nostro mondo disorientato e oppresso
dal male, entra nel cuore degli uomini per salvarci nella giustizia e nella
carità, concedi libertà e pace ai cristiani perseguitati
Preghiamo insieme: Vieni Santo Spirito
4.
Trinità Santissima, che ci chiami all’unità della fede e della carità,
ti affidiamo i padri e le madri e tutti gli educatori; i giovani e i loro
progetti, il mondo e la sua speranza
Preghiamo insieme: Vieni Santo Spirito
Conclusione del celebrante Vieni o Spirito del Signore, per farci vivere, amare
e sperare. Rendici attenti e docili alla tua azione, in unità con tutti i cristiani. Tu
che vivi con il Padre e il Figlio nei secoli dei secoli. Amen

