VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 14 al 21 giugno 2020
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 14 giugno 2020

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità

DOMENICA 14 giugno 2020

XII Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00 S. Messa

In DUOMO ore 8.00 S. Messa

Le S. Messe delle ore 9.30 – 11.00 e 18.00 sono sospese

Le S. Messe delle ore 9.30 – 11.00 e 18.00 sono sospese

In ORATORIO (Chiesa – tenda) ore 10.30 S. Messa SOLENNE
In ORATORIO (Chiesa – tenda) ore 20.00 S. MESSA
e PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI
A causa della emergenza sanitaria ancora in corso non si potrà fare la
tradizionale processione per le vie del paese; la S. Messa si concluderà con
la Solenne benedizione al popolo e al paese.
Intenzioni: + Marsonet Vincenzo; + Piovesana Giuseppe;
+Bittus Innocente; + Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese
Domenico; + Piccolo Berto e Zago Bertilla; +Rizzieri Linda e Maria
Antonietta Giorgini; + Fabbro Giovanni Piccinis
LUNEDI’ 15 giugno

11ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Anna Maria Sonato in Fanzago; Def.ti famiglia Mariuz.
MARTEDI’ 16 giugno

11ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 - Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Pagnossin Sante e Rosalia Biscontin; + Fracas Delia.
MERCOLEDI’ 17 giugno

11ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 - Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Contin Guglielmo, Rina, Francesco e Isidoro;
+ Perin Giuseppe e Zanetti Irma.
GIOVEDI’ 18 giugno

11ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 - Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +De.fi famiglia Pasqualatto
VENERDI’ 19 giugno 2020

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ - Solennità

In DUOMO ore 8.30
S. Rosario secondo le intenzioni di Papa
In DUOMO ore 9.00 Lodi
e S. Messa del Sacro Cuore di Gesù.
Seguirà un momento di adorazione al Santissimo
Sacramento con le Litanie del S. Cuore e l’atto di
riparazione e la Benedizione Eucaristica
Duomo ore 17.30 S. Rosario
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Per tutti i defunti della comunità.
SABATO 20 giugno 2020

Cuore Immacolato di Maria SS.ma - 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: +Per tutti i defunti

In ORATORIO ore 10.30 S. Messa SOLENNE (area sagra)
In DUOMO ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Marzaro Norma; +Pietro, Vittorio e Luigi Govetto;
+ Piccin Valerio e Bortolin Nives.

NUOVO ORARIO S. MESSE FESTIVE
Per garantire a tutti la massima sicurezza secondo le linee di
prevenzione da contagio covid-19 da domenica 14 giugno fino alla
Festa dell’Assunta del 15 agosto le S. Messe festive saranno così
celebrate:

Sabato ore 18.00 in Duomo
Domenica ore 8.00 in Duomo
Domenica ore 10.30 in Oratorio (chiesa – tenda)
Domenica ore 18.00 in Duomo
Le S. Messe delle ore 9.30 – 11.00 sono quindi sospese
Da domenica 23 Agosto si riprenderà la normale programmazione
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.

PORCIA IN FESTA 2020
SAGRA DELL’ASSUNTA … si farà!
La macchina organizzativa della Sagra si è messa in moto.

MARTEDI’ 16 prossimo alle ore 20.45
presso la Sala superiore della Sagra
ci sarà la riunione dei volontari adulti.
Stiamo verificando quali sono le indicazioni e le linee guida delle
autorità competenti per le sagre paesane. Chiaramente non sarà
possibile realizzare l’evento come gli anni passati ma in ogni caso
qualcosa si farà, in forma ridotta ma si farà: non ci
sarà il ballo e le orchestre ma tutto il resto sì: il buon cibo, la musica,
le giostre, il divertimento … lotteria e tanto altro.
Sarà diverso ma non troppo. Sarà bello ritrovarsi insieme!
Sul sito della parrocchia e sula pagina di face book troverete tutte le
informazioni aggiornate. www.sangiorgio-porcia.it

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI
domenica 14 giugno 2020
Colletta
Signore Gesù Signore Gesù Cristo, che nel mirabile
sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua
Pasqua, fa' che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo
Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i benefici
della redenzione. Tu sei Dio...
Prima Lettura

Dt 8, 2-3. 14b-16

Dal libro del Deuteronòmio
Mosè parlò al popolo dicendo:
«Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha
fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per
umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel
cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque
ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di
manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano
mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto
di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del
Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto
uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile; che ti ha
condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di
serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz’acqua; che
ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla roccia durissima; che nel
deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri».
Parola di Dio
Salmo Responsoriale

Dal Salmo 147

Loda il Signore, Gerusalemme

Vangelo

Gv 6, 51-58

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane
vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la
vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere
aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua
carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in
verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi
la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha
la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera
bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in
me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato
me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia
me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non
è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi
mangia questo pane vivrà in eterno».
PAROLA DEL SIGNORE
PREGHIERE DEI FEDELI
Celebrante: Nel cammino della vita, Gesù è con noi e si
svela in questa celebrazione Eucaristica del Suo Corpo e
del Suo Sangue. Ci rivolgiamo a Lui con fiducia.

Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

1.
Signore Gesù, tu ci raduni in questa celebrazione
per donarci te stesso, Pane vivo che ci sostiene nel
cammino. Dona a noi e a tutto il popolo cristiano di
riconoscerti e accoglierti con amore e fedeltà,

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.

Noi ti preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE
2.
Signore Gesù, rinnovaci nella fede e nell’impegno
di una vita fraterna. Sostieni tutti coloro che sono
impediti o ostacolati nel lavoro e nelle attività dell’estate,

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
Seconda Lettura

Noi ti preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE

1 Cor 10, 16-17

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è
forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi
spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo?
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo
corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane.
Parola di Dio
Canto al Vangelo Gv 6,51
Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia.

3.
Signore Gesù, Ti ringraziamo per il ministero dei
sacerdoti che edificano il popolo cristiano nell’Eucaristia.
Rendili santi e donaci nuove vocazioni sacerdotali e
religiose,
Noi ti preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE
4.
Signore Gesù, sostieni con il cibo dell’Eucaristia i
nostri fratelli perseguitati. Ti affidiamo i cristiani che non
possono partecipare alla celebrazione eucaristica,
Noi ti preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE
Celebrante: Affidiamo a te, Signore Gesù presente in
questa celebrazione eucaristica, la preghiera del popolo
cristiano che tu custodisci ed edifichi nella Messa e
nell’adorazione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

