VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 18 al 25 ottobre 2020
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

Nessuno può avere potere sull'uomo È solo di Dio
Vengono da Gesù e gli pongono una domanda cattiva, di quelle
che scatenano odi, che creano nemici: è lecito o no pagare le tasse a
Roma? Sono partigiani di Erode, il mezzosangue idumeo re
fantoccio di Roma; insieme ci sono i farisei, i puri che sognano una
teocrazia sotto la legge di Mosè. Non si sopportano tra loro, ma
oggi si alleano contro un nemico comune: il giovane rabbi di cui
temono le idee e di cui vogliono stroncare la carriera di
predicatore.
La trappola è ben congegnata: scegli: o con noi o contro di noi!

Verso la Solennità di Ognissanti
Indicazioni anti – Covid 19
A causa delle norme per evitare il contagio da covid-19
in Duomo possono prendere posto solo 120 persone.
Per la Solennità di Ognissanti
è stato aumentato il numero delle S. Messe
per permettere ad un maggior numero di persone di partecipare: fate
attenzione agli orari per i giorni del primo e due novembre.
Nota molto importante per ognissanti
Per poter accedere alle celebrazioni (tranne quelle in cimitero)
ognuno è invitato a prenotarsi ritirando il biglietto presso la sagrestia
o la canonica.
Chi ne sarà sprovvisto rischia di non poter entrare in chiesa.

Domenica 1 novembre 2020
Solennità di ognissanti
Prefestive Sabato 31 ottobre:
In DUOMO ore 16.30 – 18.00 – 19.00
Per accedere in Chiesa è necessario
ritirare il biglietto di prenotazione
Pagare o no le tasse all'impero? Gesù risponde con un doppio
cambio di prospettiva.
Il primo: sostituisce il verbo pagare con il verbo restituire:
restituite, rendete a Cesare ciò che è di Cesare. Restituite, un
imperativo forte, che coinvolge ben più di qualche moneta, che
deve dare forma all'intera vita: ridate indietro, a Cesare e a Dio,
alla società e alla famiglia, agli altri e alla casa comune, qualcosa in
cambio di ciò che avete ricevuto. Noi tutti siamo impigliati in un
tessuto di doni.
Viviamo del dono di una ospitalità cosmica.
Il debito di esistere, il debito grande di vivere si paga solo
restituendo molto alla vita. Rendete a Cesare. Ma chi è Cesare?
Lo Stato, il potere politico, con il suo pantheon di facce molto note
e poco amate? No, Cesare indica molto più di questo.
Oso pensare che il vero nome di Cesare oggi, che la mia
controparte sia non solo la società, ma il bene comune: terra e
poveri, aria e acqua, clima e creature, l'unica arca di Noè su cui
tutti siamo imbarcati, e non ce n'è un'altra di riserva.
Il più serio problema del pianeta.
Hai ricevuto molto, ora non depredare, non avvelenare, non
mutilare madre terra, ma prenditene cura a tua volta.
Il secondo cambio di paradigma: Cesare non è Dio.
Gesù toglie a Cesare la pretesa divina.
Restituite a Dio quello che è di Dio: di Dio è l'uomo, fatto di poco
inferiore agli angeli (Salmo 8) e al tempo stesso poco più che un
alito di vento (Salmo 44), uno stoppino fumante, ma che tu non
spegnerai. Sulla mia mano porto inciso: io appartengo al mio
Signore (Isaia 44,5). Sono parole che giungono come un decreto di
libertà: tu non appartieni a nessun potere, resta libero da tutti,
ribelle ad ogni tentazione di lasciarti asservire, sei il custode della
libertà (Eb 3,6).
Su ogni potere umano si stende il comando: non mettere le mani
sull'uomo.
L'uomo è il limite invalicabile: non ti appartiene, non violarlo, non
umiliarlo, non abusarlo, ha il Creatore nel sangue e nel respiro.
Cosa restituirò a Dio? Il respirare con lui, la triplice cura: di me, del
mondo e degli altri, e lo stupore che tutto è «un dono di luce,
avvolto in bende di luce».
da Ermes Ronchi

In DUOMO ore 8.00; ore 9.00; ore 10.00; ore 18.00; ore 19.00;
Per accedere in Chiesa
è necessario ritirare il biglietto di prenotazione
In CIMITERO
ore 11.00 e ore 15.00 Solenne S. Messe
nell’aerea del cimitero vecchio all’aperto
In CIMITERO ore 20.30 sarà recitato
il S. Rosario per tutti i defunti

Lunedì 2 novembre 2020
COMMEMORAZIONE
DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
In DUOMO ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 – 20.00
In CIMITERO ore 15.00 S. Messa (all'aperto)
INDULGENZIA PLENARIA
In occasione della Festività di TUTTI I SANTI e della
COMMEMORAZIONE
DEI
DEFUNTI,
è
possibile
ottenere
l'INDULGENZA PLENARIA. E' necessario Confessarsi e Comunicarsi,
visitare una Chiesa, recitando il Padre Nostroe il Credo e una preghiera
secondo le intenzioni del S. Padre. Tale facoltà va da mezzogiorno del 31
ottobre a tutto il giorno 2 novembre. La stessa indulgenza può essere
acquistata una sola volta al giorno visitando il Cimitero dall'1 all'8
novembre. Si rammenta che in S. Maria alle ore 8.00 e in Sant’Angelo alle
ore 18.00 ci sarà la S. Messa dell’ottavario. Rammentiamo L’IMPORTANZA
DI ONORARE I PROPRI DEFUNTI CON LA PREGHIERA E LE OPERE
DI CARITA’, privilegiando quegli atteggiamenti interiori di conversione
del cuore piuttosto che ostentare manifestazioni esteriori che portano
illusoria consolazione
FIORE DELLA CARITA’ proposto
dalla SAN VINCENZO

Anche quest'anno la San Vincenzo
parrocchiale propone l'iniziativa: FIORE
DELLA CARITA'. Ci sarà un banchetto in
Chiesa e in cimitero dove si possono
richiedere i cartoncini commemorativi da
appendere presso le tombe. Il ricavato delle
offerte servirà per finanziare l’attività
caritativa della San Vincenzo.
Onoriamo i nostri cari defunti con questo
gesto di carità sostenendo così una
associazione
che
da
sempre
aiuta
efficacemente le persone più bisognose.

DOMENICA 18 ottobre 2020
XXIX Domenica del tempo ordinario
94ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

In Diocesi di celebra il cinquantesimo anniversario
della presenza missionaria in Kenya

50 anni di missione in Kenya
Nomi e volti, tappe e traguardi
Di don Giacomo Santarossa – oggi parroco di Vigonovo

Una coppia di sposi che celebra i 50
anni di matrimonio vive tre emozioni :
il ricordo degli inizi, il percorso di vita
, e il presente. Per noi, diocesi di
Concordia Pordenone, la Missione
diocesana è iniziata 50 anni fa con la
partenza del primo missionario, don
Dante
Spagnol.
Nelle
sue
numerose lettere don Dante, che
maneggiava con facilità più la penna
che il cacciavite, ha espresso emozioni,
riflessioni, narrato eventi dell’inizio che di solito non sono mai facili.
Nel gennaio del 1971 lo ha raggiunto don Romano Filippi, poi
don Mario Del Frari, le tre suore Elisabettine, la missionaria
laica Maria Piaia e in dicembre dello stesso anno il sottoscritto,
don Giacomo Sanatossa.
Eravamo in otto, quindi, andati a Gatarakwa, sempre Diocesi di
Nyeri.
Momenti belli, pieni di entusiasmo, con delle immancabili difficoltà.
La famiglia missionaria si è con il tempo arricchita della presenza di
tanti laici, sia a Naromoru che a Gatarakwa: la famiglia Caccia, Pia e
Silvana, i Vettorelli, Gianni e molti altri. Il percorso, il lavoro.
Piccole comunità cristiane da plasmare, catechisti, consigli pastorali
da responsabilizzare, supporto a scuole e asili.
Poi Naromoru iniziò il progetto del Centro Disabili, certamente
l’opera – a mio avviso - più importante; poi la scuola di agricoltura a
Karemeno, il grande progetto dell’acqua a Mugunda; l’assistenza
sanitaria, l’educazione e altre preziose realizzazioni.
In esse sempre la fattiva collaborazione tra preti, laici, suore e gente
locale. Ci vorrebbe un grosso libro per narrare tutto.
Nel frattempo è arrivato don Elvino Ortolan e poi ancora don
Gigi Zadro e don Renzo Da Ros. L’elenco dei laici è molto più
numeroso, sempre con presenze qualificate e preziose.
Ci ha sempre ispirato un principio: promuovere la gente locale e un
giorno poter consegnare nelle loro mani quelle comunità.
Le parrocchie da tre, sono diventate una decina, per suddivisioni.
Attualmente due sono ancora i “veterani” in missione: don Romano e
don Elvino. Altri sono rientrati dopo notevoli periodi di servizio, altri
già godono del premio della vita eterna.
Vorremmo rendere omaggio a don Dante, don Mario, don Bruno,
Maria Piaia. Siamo certi che hanno già colto il frutto del loro lavoro.
Tutto è stato possibile, ovviamente con l’aiuto di Dio e la vicinanza
della preghiera di molti , ma vorrei ringraziare tutti coloro che hanno
tenuto vivo in diocesi lo spirito missionario.
E vorrei ricordare Mons. Mario Commisso, vero grande animatore
missionario. Godiamo anche della presenza missionaria diocesana in
Equador e ora in Mozambico.
Il presente? C’è. I frutti in Kenia sono numerosi: comunità vive e
grate della presenza nostra missionaria. Non è tutto, ma sono un
segno: una ventina di sacerdoti usciti dalle nostre missioni, e un
numero ancora più grande di suore.
Ma ci sono soprattutto esemplari e impegnati cristiani.
Nel 1982 sono andato a iniziare la missione di Dol Dol tra i masai;
c’era una manciata di battezzati, lo scorso anno lì c’è stato il primo
sacerdote Masai. Non l’avrei mai immaginato.
Ma è avvenuto, dopo 37 anni!
Al Signore un grande grazie!

LUNEDI’ 19 ottobre 2020

29ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30: S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00: Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 18.00: S. Messa
Intenzioni: +Venier Emilio e Amalia.
MARTEDI’ 20 ottobre 2020

29ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30: S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00: Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 18.00: S. Messa
Intenzioni: + Bittus Innocente ore 18.00.
MERCOLEDI’ 21 ottobre 2020

29ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30: S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00: Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 18.00: S. Messa
Intenzioni: + Per tutti i defunti della parrocchia.
GIOVEDI’ 22 ottobre 2020

29ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30: S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00: Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 18.00: S. Messa
Intenzioni: +Def.ti famiglia Cossetti; +Moro Lorenzo e Rosada Rina;
+ Della Maestra Lodovico e Eugenia; + Cordenons Nives;
Secondo le intenzioni dell’offerente.
VENERDI’ 23 ottobre 2020

29ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 8.30: S. Rosario missionario
S. Maria ore 9.00: Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 18.00: S. Messa
Intenzioni: +Def.ti famiglie Vazzoler e Ongaro; Per le anime
Abbandonate; +Gherardo di Porcia.
SABATO 24 ottobre 2020

29ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S.Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Ann Tomasi Antonia; +Marco Piva fu Marco;
Alla Madonna secondo le intenzioni di Carnelos Rita Turchet;
+ Bertoldi Gastone; + Fiorello e Davide Turchet; Ann. Cancian Pietro.
DOMENICA 25 ottobre 2020

XXX Domenica del tempo ordinario

Duomo ore 7.30 S. Rosario missionario
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00: S. Messe
Duomo ore 11.00 Battesimo di Carlo Antonini
Celebra don Simone
Intenzioni: +Contin Guglielmo, Rina, Francesco e Isidoro;
+ Santarossa Irene; In onore della Madonna del Rosario;
+ Bianchin Maria; + Pasut Maria, Ceschiat Pietro,
+ De Roia Eugenia, Ceschiat Giuseppe; + Santarossa Luciano e Emma

VITA DELLA COMUNITA’
CATECHISMO PARROCCHIALE
Comunichiamo alcune modifiche all’orario del catechismo:
- La seconda elementare si incontro il martedì
il primo turno alle ore 15.00 e il secondo turno alle ore 16.30;
- La prima Media si incontrerà il lunedì alle ore 15
a partire dal 9 novembre;
- Il gruppo dei cresimandi si incontreranno
a partire da martedì 4 novembre il primo turo alle ore 15
e il secondo turno alle ore 16.00 .

Duomo ore 7.30 S. Rosario missionario
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00: S. Messe

CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì alle ore 15.00: incontro di formazione in salone oratorio.

Intenzioni: + Marzaro Norma; + Piovesan Giuseppe;
+ Piccinin Valerio e Bortolin Nives;
+ Pup Assunta, Zanetti Ettore e Dal Bo Giovanni;
+ Fosachiavi Gaetano, Maria e Pietro; +Valerio Nello;
+ Feltrin Giovanni; + Pivetta Franco; + Santarossa Luciana
+ 1°Anniversario di Fabbro Patrizia;
+ 1°Anniversario di Mazzon Marco ore 9.30.

CICLO DI CATECHESI PER ADULTI
Con Martedì 20 ottobre prende avvio un ciclo di Catechesi animato dai
Catechisti del Cammino. Gli incontri si tengono presso la cappella del
Centro pastorale ogni Martedì e Venerdì con inizio alle ore 20.30.
Sono invitati giovani e adulti
che desiderano fare un percorso di catechesi biblica.

