VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 21 al 28 giugno 2020
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 21 giugno 2020

XII Domenica del tempo ordinario

In DUOMO ore 8.00 S. Messa
Le S. Messe delle ore 9.30 e delle ore 11.00 sono sospese
In ORATORIO ore 10.30 S. Messa SOLENNE (area sagra)
In DUOMO ore 18.00 S. Messa

LUNEDI’ 29 giugno 2020

SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI - Solennità

Intenzioni: + Marzaro Norma; + Pietro, Vittorio e Luigi Govetto;
+ Piccin Valerio e Bortolin Nives.
LUNEDI’ 22 giugno 2020

12ªsettimana 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: + Moras Antonio e Irma; + Da Pieve Norma;
Per le anime del purgatorio.
MARTEDI’ 23 giugno 2020

12ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa dei Santi Pietro e Paolo
In Duomo ore 17.30 Rosario per il Papa
In Duomo ore 18.00 S. Messa in onore dei Santi Pietro e Paolo

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: In onore della Madonna da p.d.; + Botti Antonio.
MERCOLEDI’ 24 giugno 2020

NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA - Solennità

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: +Pivetta Giuseppe, Nicolò e Carmale;
+ Marco Piva fu Marco; + Milanese Eligio; + Cannella Anna Maria
GIOVEDI’ 25 giugno 2020

12ªsettimana 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

Duomo ore
Duomo ore
Duomo ore
Duomo ore

12ªsettimana tempo ordinario

Intenzioni: + Def.ti famiglie Comisso e Tomadini;
+ Pasut Giuseppe e Ceschiat Ines; + Gasparotto Francesco.
12ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 - Lodi e S. Messa
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Ann. Vivian Pietro; + Piccin Valerio;
+Morandi Valentino e Pessotto Vittoria
DOMENICA 28 giugno 2020

PORCIA IN FESTA 2020
SAGRA DELL’ASSUNTA … si farà!
La macchina organizzativa della Sagra si è messa in moto.
Per aderire al lavoro volontario nei prossimi giorni a partire da
domenica 28 sarà pubblicata la scheda di adesione da compilare e
consegnare al più presto in canonica, in chiesa o in oratorio a Romeo.
Sul sito della parrocchia e sula pagina di face book troverete tutte le
informazioni aggiornate. www.sangiorgio-porcia.it

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II”
ORATORIO della Parrocchia di PALSE
Attività estiva al tempo del Covid-19

8.30 S. Rosario
9.00 Lodi e S. Messa
17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa

SABATO 27 giugno 2020

VITA DELLA COMUNITA’

NOI INSIEME: il tempo ritrovato

Intenzioni: + Zanetti Fortunato e Cesira di legato;
+ Alt Enzo; + Schillaci Francesca e Motta Cosimo; + Della Flora Elisa.
VENERDI’ 26 giugno 2020

Anche se la legge civile non tutela più il riposo in questa festività e di
conseguenza i Vescovi hanno dispensato dall’obbligo grave di partecipazione
alla Messa, ognuno di noi procuri di pregare e di partecipare secondo le
possibilità, alla celebrazione della memoria dei Santi Apostoli che hanno
testimoniato nel nostro Paese il Vangelo con il proprio sangue e vi hanno
piantato la Chiesa portando a Roma la «presidenza della carità».

XIII Domenica del tempo ordinario

In DUOMO ore 8.00 S. Messa
Le S. Messe delle ore 9.30 e delle ore 11.00 sono sospese
In ORATORIO ore 10.30 S. Messa SOLENNE (area sagra)
In DUOMO ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Giuseppina Galli e familiari; + Moro Domenico e
Severina; + Valdevit Fosca; + Biscontin Teresa e Pasut Severino;
+ Fabbro Gino; + Def.ti famiglia Bortolussi Antonietta e Pivetta
Franco; + in ringraziamento; + Nardini Giusto
In S. Maria ore 11.30 S. Messa e Battesimo
di Gabriel Sanzonà - Celebra don Bernardino

Le iscrizioni sono aperte il lunedì e il martedì
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
presso l’ufficio all’ingresso (Bar sagra)
Valentina e Federica 3291883197
oppure info@associazionegiovannipaolo2.net
A causa delle limitazioni imposte dal DPCM per evitare il contagio da virus
Covid-19 i posti sono limitati, per poter osservare le disposizioni è necessario
che per le iscrizioni dei ragazzi al GREST siano rispettati i tempi
dell’apertura dell’ufficio.

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.
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.

MESSALE

Seconda Lettura

Liturgia di domenica 21 giugno 2020

Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato
nel mondo e, con il peccato, la morte, così in tutti gli uomini
si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato.
Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo e, anche se
il peccato non può essere imputato quando manca la Legge,
la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che
non avevano peccato a somiglianza della trasgressione di
Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire.
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la
caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di
Dio, e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo,
si sono riversati in abbondanza su tutti.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

Colletta
Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella
venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu
non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla
roccia del tuo amore. Per il nostro Signore...
Oppure:
O Dio, che affidi alla nostra debolezza l'annunzio profetico
della tua parola, sostienici con la forza del tuo Spirito,
perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma
confessiamo con tutta franchezza il tuo nome davanti agli
uomini, per essere riconosciuti da te nel giorno della tua
venuta. Per il nostro Signore...
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Ger 20, 10-13
Sentivo la calunnia di molti:
«Terrore all’intorno!
Denunciatelo! Sì, lo denunceremo».
Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta:
«Forse si lascerà trarre in inganno,
così noi prevarremo su di lui,
ci prenderemo la nostra vendetta».
Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso,
per questo i miei persecutori vacilleranno
e non potranno prevalere;
arrossiranno perché non avranno successo,
sarà una vergogna eterna e incancellabile.
Signore degli eserciti, che provi il giusto,
che vedi il cuore e la mente,
possa io vedere la tua vendetta su di loro,
poiché a te ho affidato la mia causa!
Cantate inni al Signore, lodate il Signore,
perché ha liberato la vita del povero
dalle mani dei malfattori.
Dal Salmo 68

Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
Per te io sopporto l’insulto
e la vergogna mi copre la faccia;
sono diventato un estraneo ai miei fratelli,
uno straniero per i figli di mia madre.
Perché mi divora lo zelo per la tua casa,
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.
Ma io rivolgo a te la mia preghiera,
Signore, nel tempo della benevolenza.
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi,
nella fedeltà della tua salvezza.
Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore;
volgiti a me nella tua grande tenerezza.
Vedano i poveri e si rallegrino;
voi che cercate Dio, fatevi coraggio,
perché il Signore ascolta i miseri
non disprezza i suoi che sono prigionieri.
A lui cantino lode i cieli e la terra,
i mari e quanto brùlica in essi.

Canto al Vangelo
Cf Gv 15,26b.27a
Alleluia, alleluia.
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me,
dice il Signore, e anche voi date testimonianza.
Alleluia
Vangelo Mt 10, 26-33
Dal vangelo secondo Matteo

Dal libro del profeta Geremia

Salmo Responsoriale

Rm 5, 12-15

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di
nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà
conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo
nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi
annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli
che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere
l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di
far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non
si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di
essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i
capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate
dunque paura: voi valete più di molti passeri! Perciò
chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece
mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò
davanti al Padre mio che è nei cieli».
PREGHIERE DEI FEDELI
Celebrante: Uniti in questa assemblea liturgica, in compagnia con
la Vergine Maria, con san Luigi Gonzaga e san Giovanni Battista
ci rivolgiamo a nostro Signore.
1. Ti ringraziamo, Signore Dio Padre, perché ci ami e ci
custodisci con la tua provvidenza. Donaci di riconoscerci
come figli amati, desiderosi di condividere il nostro bene
con i fratelli, Preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE
2. Ti ringraziamo Signore Gesù, per papa Francesco, il
nostro vescovo e tutti coloro che sostengono la missione
della Chiesa; donaci di collaborare alla loro opera,
Preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE
3. Ti ringraziamo Spirito Santo, per il dono del Battesimo
che ci fa cristiani e per tutti i sacramenti. Rinnova e rilancia
la nostra vita, a immagine dell’uomo Nuovo, il Signore
Gesù, Preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE
4. Signore Dio nostro, ti affidiamo il tempo dell’estate, con i
problemi e le difficoltà, con le attese e le speranza delle
persone, delle famiglie, del lavoro, della salute. Sostienici
con la tua provvidenza, Preghiamo: ASCOLTACI O
SIGNORE
Celebrante: Ti ringraziamo, Signore Dio nostro, Padre, Figlio es
Spirito Santo. In te confidiamo uniti a tua Madre Maria e ai
santi. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

