VI SIA NOTO FRATELLI

Orario Sante Messe estivo

Settimana dal 7 al 14 giugno 2020

Per garantire celebrazioni officiate in sicurezza e in serenità nel
rispetto delle linee di prevenzione da contagio di Covid – 19, da
domenica 14 giugno alla solennità dell’Assunta, le Sante Messe
domenicali avranno quest’ordine:

Parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 043459155

S. Maria ore 7.30
S. Maria ore 8.00

S. Rosario e Lodi
S. Messa

Sabato
Domenica
Domenica
Domenica

Duomo ore 17.30
Duomo ore 18.00

Tredicina di S. Antonio
S. Messa

Pertanto, le S. Messe delle ore 9.30 e delle 11.00 sono sospese
Da domenica 23 Agosto si riprenderà la normale programmazione

LUNEDI’ 8 giugno 2020

10ªsettimana tempo ordinario

Intenzioni: Per tutti i defunti; + Nastri Antonio
MARTEDI’ 9 giugno 2020

10ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30
S. Maria ore 8.00

S. Rosario e Lodi
S. Messa

Duomo ore 17.30
Duomo ore 18.00

Tredicina di S. Antonio
S. Messa

Intenzioni: Per tutti i defunti; + Muzzin Andrea
MERCOLEDI’ 10 giugno 2020

10ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30
S. Maria ore 8.00

S. Rosario e Lodi
S. Messa

Duomo ore 17.30
Duomo ore 18.00

Tredicina di S. Antonio
S. Messa

Intenzioni: +Per tutti i defunti
GIOVEDI’ 11 giugno 2020
San Barnaba apostolo - Memoria
S. Maria ore 7.30
S. Maria ore 8.00

S. Rosario e Lodi
S. Messa

Duomo ore 17.30
Duomo ore 18.00

Tredicina di S. Antonio
S. Messa

Intenzioni: + Battistella Angelo; + Gioacchino Mariuz
VENERDI’ 12 giugno 2020
Duomo ore 8.30
Duomo ore 9.00

10ªsettimana tempo ordinario

S. Rosario
Lodi e S. Messa

Duomo ore 17.30 Tredicina di S. Antonio
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Per tutti i defunti
SABATO 13 giugno 2020
Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa - Memoria
S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 - Lodi e S. Messa
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: + Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti alla
Scuola di S. Lucia; + Piccinin Eleonora .
DOMENICA 14 giugno 2020
SANTISSOMO CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità
DUOMO ore 8.00 S. Messa
Le S. Messe delle ore 9.30 – 11.00 e 18.00 sono sospese
In (chiesa-tenda) ORATORIO ore 10.30 S. Messa SOLENNE
In ORATORIO ore 20.00 (chiesa – tenda) (non c’è la Messa delle 18)
S. MESSA e BENEDIZIONE EUCARISTICA.
A motivo delle misure di prevenzione, il Vescovo ha disposto la sospensione
di tutte le processioni del Corpus Domini in Diocesi. Pertanto, dopo la S.
Messa, i soli celebranti, uscendo dallo spazio dell’assemblea liturgica,
impartiranno la benedizione eucaristica al popolo e al paese.
Intenzioni: + Marsonet Vincenzo;
+ Piovesana Giuseppe; +Bittus Innocente;
+ Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico.

ore 18.00 in Duomo
ore 8.00 in Duomo
ore 10.30 in Oratorio (chiesa – tenda)
ore 18.00 in Duomo

CENTRO PASTORALE GIOVANNI PAOLO II
ORATORIO DELLA PARROCCHIA DI PALSE

GREST 2020
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

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.
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 RIUNIONE INFORMATIVA PER I
GENITORI: è obbligatoria la presenza di almeno uno dei genitori per la
firma del patto di corresponsabilità e per prendere visioni delle linee
guida.

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.
XLII Pellegrinaggio MACERATA – LORETO
SABATO 13 GIUGNO 2020
http://www.pellegrinaggio.org
Il 42’ Pellegrinaggio Macerata-Loreto non si potrà fare camminando,
ma su TV2000 e anche via sito www.tv2000.it, ci sarà un momento di
preghiera sabato 13 giugno alle ore 21 in diretta da Loreto. Non si
può
partecipare
fisicamente,
ma
con
la
preghiera.
Per chi vuole si possono inviare intenzioni di preghiera scrivendo alla
segreteria
del
pellegrinaggio
o
consultando
il
sito
www.pellegrinaggio.org.
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.
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. La Scuola Materna Monumento ai Caduti, L’’Associazione Arcobaleno e
la Coop. Il Giglio e altre. In modo particolare invitiamo a sostenere:
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.

Canto al Vangelo Cf Ap 1,8
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
a Dio, che è, che era e che viene.
Alleluia.

DOMENICA 7 giugno 2020
SANTISSINA TRINITA’ - Solennità

LITURGIA DELLA SANTA MESSA
Colletta
O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio,
Parola di verità, e lo Spirito santificatore per rivelare agli
uomini il mistero della tua vita, fa' che nella professione
della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e
adoriamo l'unico Dio in tre persone.
Per il nostro Signore...

Vangelo Gv 3, 16-18

Dio ha mandato il Figlio
suo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.

Dal vangelo secondo Giovanni
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito,
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia
la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è
già stato condannato, perché non ha creduto nel nome
dell’unigenito Figlio di Dio».

Oppure:
Padre, fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il
mistero della tua vita donandoci il Figlio unigenito e lo
Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci
sentimenti di pace e di speranza, perché riuniti nella
comunione della tua Chiesa benediciamo il tuo nome
glorioso e santo. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Es 34, 4b-6. 8-9

Sulle Offerte
Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti
presentiamo: consacrali con la tua potenza e trasforma
tutti noi in sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo
nostro Signore.

Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso.

Dal libro dell'Èsodo
In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino e salì sul
monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le
due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella
nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del
Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il
Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento
all’ira e ricco di amore e di fedeltà». Mosè si curvò in fretta
fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai
tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a
noi. Sì, è un popolo di dura cervìce, ma tu perdona la
nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua eredità».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

PREGHIERA DEI FEDELI
Celebrante: Siamo diventati cristiani nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo. Ci rivolgiamo con fiducia al nostro
Dio e Signore
1.

O Dio Padre, tu hai tanto amato il mondo da darci il tuo
Figlio Gesù, concedi a tutti gli uomini di riconoscerlo e
accoglierlo come Dio e Salvatore,
Preghiamo insieme: SANTISSIMA TRINITA’, ASCOLTACI

2.

O Dio Figlio, fatto uomo, crocifisso, morto e risorto per
noi e per la nostra salvezza: radunaci nell’unità della Chiesa,
con l’amore del Padre e la comunione dello Spirito Santo,
Preghiamo insieme: SANTISSIMA TRINITA’, ASCOLTACI

3.

O Dio Spirito Santo, ti affidiamo tutti i popoli, in
particolare quelli ancora colpiti da pandemia, calamità, guerre.
Apri il cuore degli uomini all’accoglienza, alla carità e alla
collaborazione,
Preghiamo insieme: SANTISSIMA TRINITA’, ASCOLTACI

4.

Santissima Trinità, origine della vita e della bellezza,
sostieni le famiglie e le comunità, i ragazzi, i giovani e gli
anziani nel tempo dell’estate che si apre davanti a noi,
Preghiamo insieme: SANTISSIMA TRINITA’, ASCOLTACI

Salmo Responsoriale Dn 3,52.56
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri.
Benedetto il tuo nome glorioso e santo.
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso.
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi
e siedi sui cherubini.
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.
Seconda Lettura 2 Cor 13, 11-13

La grazia di Gesù Cristo,
l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi
coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in
pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi.
Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi
salutano.
La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la
comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Celebrante: Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi
siamo tuoi. Ti affidiamo la vita del mondo e quella di ciascuno
di noi. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

