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MESSALE –

domenica xiii del t.o. – 28 giugno 2020

Colletta. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo Spirito di
adozione, fa' che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo
sempre luminosi nello splendore della verità.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna
con te, nell'unità dello Spirito Santo...
Oppure:
Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché
camminiamo con Cristo sulla via della croce, pronti a far dono della
nostra vita per manifestare al mondo la speranza del tuo regno.
Per il nostro Signore Gesù Cristo.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura

Dal secondo libro del Re
Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era una donna facoltosa,
che l'invitò con insistenza a tavola. In seguito, tutte le volte che
passava, si fermava a mangiare da lei. Essa disse al marito: «Io so che
è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi.
Prepariamogli una piccola camera al piano di sopra, in muratura,
mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e una lampada, sì che,
venendo da noi, vi si possa ritirare».
Recatosi egli un giorno là, si ritirò nella camera e vi si coricò.
Eliseo chiese a Giezi suo servo: «Che cosa si può fare per questa
donna?». Il servo disse: «Purtroppo essa non ha figli e suo marito è
vecchio». Eliseo disse: «Chiamala!». La chiamò; essa si fermò sulla
porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu
terrai in braccio un figlio».
Parola di Dio
Salmo Responsoriale

Dal Salmo 88

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa;
proclamate le grandezze di Dio, che vi ha chiamato
dalle tenebre all'ammirabile sua luce.
Alleluia.
Vangelo Mt 10, 37-42

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Chi ama il padre o la
madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di
me non è degno di me; chi non prende la sua croce e non mi segue,
non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà
perduto la sua vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie
me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie
un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi
accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto. E chi
avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi
piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua
ricompensa».
Parola del Signore

Preghiere dei fedeli
Celebrante. Convocati insieme nella assemblea eucaristica, ci
rivolgiamo con fiducia al Signore Gesù.
Gesù ci invita ad amarlo in ogni cosa e in ogni persona e più di ogni
cosa e di ogni persona. Ci doni la grazia di sperimentare la bellezza di
vita che nasce quando lo seguiamo,
Preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE
Domandiamo al Signore Gesù di poter riconoscere e sostenere l’opera
di chi annuncia e testimonia il suo Vangelo, come papa Francesco e i
nostri pastori, per servirlo nei piccoli e nei poveri,
Preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE

Canterò per sempre la tua misericordia.

Affidiamo al Signore Gesù i cristiani che vivono la fede in condizioni
difficili. Tutti gli uomini possano godere del dono della libertà e della
pace, Preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE

Canterò senza fine le grazie del Signore,
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli,
perché hai detto: «La mia grazia rimane per sempre» ;
la tua fedeltà è fondata nei cieli.

Ringraziamo il Signore Gesù che ci dona la gioia di radunarci nella
celebrazione eucaristica; gli affidiamo i battezzati della nostra
comunità, gli abitanti e gli ospiti della nostra città,
Preghiamo: ASCOLTACI O SIGNORE

Beato il popolo che ti sa acclamare
e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto:
esulta tutto il giorno nel tuo nome,
nella tua giustizia trova la sua gloria.
Perché tu sei il vanto della sua forza
e con il tuo favore innalzi la nostra potenza.
Perché del Signore è il nostro scudo,
il nostro re, del Santo d'Israele.
Seconda Lettura

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati
battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo siamo dunque
stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi
possiamo camminare in una vita nuova.
Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui,
sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più; la morte non
ha più potere su di lui.
Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per
tutte; ora invece per il fatto che egli vive, vive per Dio.
Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in
Cristo Gesù.
Parola di Dio

Celebrante: O Signore Gesù accogli le invocazioni del tuo popolo
secondo la tua volontà con l'intercessione dei Santi Pietro e Paolo.
Sostieni il nostro cammino, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen
DOMENICA 28 giugno 2020
XIII Domenica del tempo ordinario

In DUOMO: ore 8.00 S. Messa
Le S. Messe delle ore 9.30 – 11.00 e 18.00 sono sospese
In ORATORIO: ore 10.30 S. Messa (in area sagra)
In DUOMO: ore 18.00 S. Messa vespertina
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
S. Maria ore 11.30 S. Messa e Battesimo di Gabriel Zandonà
Celebra don Bernardino
COLLETTA DELL’OBOLO DI S. PIETRO RINVIATA AL 4 OTTOBRE
LA PANDEMIA FA SLITTARE LA RACCOLTA IN AUTUNNO,
IN COINCIDENZA CON LA FESTA DI SAN FRANCESCO DI ASSISI

Il direttore della Sala Stampa Vaticana ha annunciato che: "In
considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, il Santo Padre
ha stabilito che, per quest’anno 2020, la colletta per l’Obolo di San
Pietro, che tradizionalmente si svolge intorno alla solennità dei Santi Pietro
e Paolo, il 29 giugno, sia trasferita in tutto il mondo alla domenica
XXVII del tempo ordinario, 4 ottobre, giorno dedicato a San
Francesco d’Assisi".

LUNEDI’ 29 giugno 2020

SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI - Solennità

Simone, figlio di Givanni e fratello di Andrea, primo tra i discepoli professò che
Gesù era il Cristo, Figlio del Dio vivente, dal quale fu chiamato Pietro. Paolo,
Apostolo delle genti, predicò ai Giudei e ai Greci Cristo crocifisso. Entrambi nella
fede e nell’amore di Gesù Cristo annunciarono il Vangelo nella città di Roma e
morirono martiri sotto l’imperatore Nerone: il primo, come dice la tradizione,
crocifisso a testa in giù e sepolto in Vaticano presso la via Trionfale, il secondo
trafitto con la spada e sepolto sulla via Ostiense. In questo giorno tutto il mondo
con uguale onore e venerazione celebra il loro trionfo.
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 dei Santi Pietro e Paolo
Intenzioni: Per la comunità parrocchiale

MARTEDI’ 30 giugno

13ªsettimana 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

13ªsettimana 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: +Graziella; Defunti famiglia Scarcìa Romeo.

GIOVEDI’ 2 luglio

13ªsettimana 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

Duomo ore
Duomo ore
Duomo ore
Duomo ore

SAN TOMMASO, apostolo - Festa

Intenzioni: +Ann. di Ros Sabrina; In onore del Sacro Cuore di Gesù;
+ De Piante Barbara.
13ªsettimana 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: + Pasut Luigi e Zanetti Elsa; + Venier Enrico; + Boscariol Enrico

DOMENICA 5 luglio 2020

PROGRAMMA PROVVISORIO
Giovedì 6 Agosto “Serata Danzante”
Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra “SELENA VALLE”
Venerdì 7 Agosto “Tributo a Freddie Mercury e i QUENN”
Ore 22.00 Spettacolo musicale “TOYS PLANET”
un tributo allo storico gruppo dei QUENN
e al suo intramontabile cantante Freddie Mercury

Domenica 9Agosto “Serata danzante”
Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra “MARCO E I NIAGARA”
Mercoledì 12 Agosto “TUTTI IN PISTA”
Ore 21.00 Balli di Gruppo con il Maestro DANIELE PARISI
nella pausa tiriamo la TOMBOLA con ricchi premi
Giovedì 13 Agosto “Evento Live ‘70”
Ore 21.00 Concerto live “ABBA SHOW”
Venerdì 14 Agosto “FOLCKLORE e ROCK alla sagra”
Ore 22.00 Spettacolo musicale “CINDY THE ROCK HISTORY”

Domenica 16 agosto Chiusura dei FESTEGGIAMENTI
Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra “OMAR LAMBERTINI”
E GRAN FESTA FINALE!!!
Le schede di adesione al lavoro volontario si possono ritirare in
Chiesa, in Canonica o in oratorio da Romeo oppure dal sito Web.
Vanno compilate e consegnate al più presto. Si possono mettere nella
buca delle lettere in canonica.

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

SABATO 4 luglio

IMPORTANTE: Chiediamo la disponibilità per formare una squadra di
persone volontarie che siano disponibili un’ora alla mattina
per le pulizie dell’aerea della Sagra.

Sabato 15 Agosto “Serata Revival – Elvis”
Ore 21.00 Serata musicale con l'orchestra “LARA AGOSTINI” feat
“NICOLA CONGIU” per un tributo a Elvis Presley

Intenzioni: + Della Mora Argentina;
Secondo le intenzioni di Bruna per ringraziamento

VENERDI’ 3 luglio

La macchina organizzativa della Sagra si è messa in moto. Preghiamo tutti gli amici
e i volontari di ritirare in chiesa o in canonica o in oratorio da Romeo o scaricare dal
sito Web, la scheda per iscriversi al lavoro volontario. Per i nuovi volontari sono
disponibili le nuove schede. Grazie per la vostra disponibilità.

Sabato 8 Agosto “Serata danzante”
Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra “DANIELA CAVANNA”

Intenzioni: Trigesimo di Liliana Schiavon Vedova Bernardis

MERCOLEDI’ 1 luglio

SAGRA DELL’ASSUNTA

XIV Domenica del tempo ordinario

In Duomo ore 7.30: S. Rosario meditato guidato dal Gruppo P. Pio.
In DUOMO ore 8.00: S. Messa
Le S. Messe delle ore 9.30 – 11.00 e 18.00 sono sospese
In ORATORIO ore 10.30: S. Messa SOLENNE (area sagra)

L’incontro mensile del Gruppo di Preghiera P. Pio è sospeso
In DUOMO ore 18.00: S. Messa vespertina

Intenzioni: + In onore di Padre Pio ore 8.00; + Anniversario di Feletto Irma;
+ Dell’Agnese Antonio e Salute; + Dell’Agnese Umberto;
+ Piva Giovanni, Viol Santa e G.B. Ermanno Piva.

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II”
ORATORIO della Parrocchia di PALSE GREST 2019

NOI INSIEME: il tempo ritrovato
Attività estiva al tempo del Covid-19
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 telefono 329 1883197
Oppure info@associazionegiovannipaolo2.net
A causa delle limitazioni imposte dal DPCM per evitare il contagio da virus Covid19 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.

Sul sito della parrocchia e sulla pagina di facebook troverete tutte le
informazioni aggiornate. www.sangiorgio-porcia.it
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.
Norme per il contenimento del Covid – 19: alcune attenzioni

NOTA BENE. In questo foglio trovi la liturgia domenicale e gli avvisi

della settimana. Lo puoi ritirare all’ingresso della chiesa, e usare
durante la celebrazione. Poi NON VA LASCIATO SUI BANCHI: lo
devi portare a casa con te.

