VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 27 giugno al 4 luglio 2021
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 27 giugno 2021
XIII Domenica del tempo ordinario

una rivelazione: essendo giunto il tempo, l’umanità
peccatrice è liberata dai suoi mali. Gli uomini non
possono fare nulla per lei, e lo riconoscono, ma per Dio
nulla è impossibile. Gesù non chiede che due cose:
“Non temere, continua solo ad aver fede”.
DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: +In onore della B. V. Maria secondo le intenzioni
dell’offerente; +Vivian Adriano e Santarossa Lina; Per
ringraziamento; +Moro Rodolfo; +Piccin Valerio; +Motta
Cosimo e Schillaci Francesca. +Ravanin Eugenia e Piccin
Pietro; Ann Favretti Naviglio cel. il 26.

LUNEDI’ 28 giugno 2021
Sant’Ireneo, vescovo e martire - Memoria

Il Signore della vita
Una certa saggezza, che ha avuto i suoi seguaci in tutti i
tempi, e che oggi è favorita dalla mentalità scientifica
positiva, tende a far accettare la prospettiva della morte
con razionale serenità, senza paure, senza illusioni
consolatorie, come una cosa naturale. Ma la realtà è più
forte di qualsiasi dottrina. Sopraffatto dall'inesorabile
certezza della morte, l'uomo si ribella contro di essa e
dopo aver gustato il sapore della vita non vorrebbe mai
più morire. Ha la chiara percezione che la morte è
tutt'altro che lo sbocco naturale della vita. Essa è una
violenza alla sua sete inestinguibile di vita.

Ecco due miracoli di Gesù legati uno all’altro. Il loro
messaggio è complementare. Si tratta di due donne:
una all’inizio della sua vita, l’altra al termine di lunghe
sofferenze che la sfiniscono. Né l’una né l’altra possono
più essere salvate dagli uomini. Ma sia l’una che l’altra
saranno salvate dall’azione congiunta della forza che
emana da Gesù e dalla fede: per la donna la propria
fede, per la bambina la fede di suo padre. Bisogna
notare soprattutto che la bambina ha dodici anni e che
la donna soffre da dodici anni. Questo numero non è
dato a caso. C’è un grande valore simbolico poiché
esso è legato a qualcosa che si compie. Ci ricordiamo
che Gesù fa la sua prima profezia a dodici anni. Gesù
sceglie dodici apostoli, poiché è giunto il tempo.
Significano la stessa cosa le dodici ceste di pane con le
quali Gesù sfama i suoi discepoli. E la fine dei tempi è
simboleggiata dalle dodici porte della Gerusalemme
celeste. Così come la donna dell’Apocalisse (immagine
di Maria, della Chiesa) è coronata da dodici stelle.
Senza parlare dell’albero della vita originale che si
trova, in un parco, al centro della città e dà dodici
raccolti. E quando sappiamo che il giorno per Gesù
conta dodici ore capiamo che i nostri due miracoli non
sono semplici gesti di misericordia, ma che nascondono

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa.
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa vespertina nella
vigilia della Solennità dei Santi Pietro e Paolo
Intenzioni: + Per tutti i defunti.

MARTEDI’ 29 giugno 2021
SANTI PIETRO e PAOLO, APOSTOLI - Solennità

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».
3

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa dei Santi Pietro e Paolo.
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario secondo le
intenzioni del Papa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dei Santi Pietro e
Paolo
Intenzioni: + Brai Daniele e Giuseppina e familiari.

MERCOLEDI’ 30 giugno 2021
VENERDI’ 2 luglio 2021 – Primo venerdì

13ª settimana tempo ordinario

13ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa.

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa.

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: +Biscontin Giovanni Battista.

Intenzioni: + Def.ti famiglie Tommasini e Comisso.

GIOVEDI’ 1 luglio 2021
13ª settimana tempo ordinario

CONFESSIONI

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa.

Ogni Venerdì
Ogni Sabato
Ogni Domenica

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa

in Santa Maria ore 8.30 -9.00
in Duomo ore 17.30 – 18.30
in Duomo ore 7.30 alle 12.00
e ore 17.30 alle 18.00

Intenzioni: +Graziella e familiari.

SABATO 3 luglio 2021
SAN TOMMASO apostolo - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa.
Sant’Angelo ore 16.30 Matrimonio di Thea Valvasori e Daniele Pelli.
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: + Perin Pietro e Bertolo Maria ; +Pasut Luigi e Zanetti Elsa; +Moras Antonio e Cattaruzza Gisella;
+Vivian Adriano e Santarossa Lina; +Vivian Lina; +Boscariol Enrico; +Piva Giovanni, G.B. Ermanno Piva e Viol
Santa; +Ros Sabrina.

DOMENICA 4 luglio 2021
XIV Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: +Minaudo Vito; +Fabbro Angela; +Enrico e Amalia; Def.ti famiglia Bidinotto e Zamuner letizie e
Angelo; Alla B.V.Maria per ringraziamento; +Feletto Irma, Giuseppe e Abramo; +Borin Bruno.

VITA DELLA COMUNITA’
GREST
Comunichiamo che le iscrizioni al Grest sono aperte il Lunedì, il Martedì e Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.00
presso l’oratorio.

SAGRA DELL’ASSUNTA
La grande 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

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

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA – 8x1000
Firma il 730 e il CUD per devolvere parte delle tasse alla Chiesa cattolica
Grazie alla Legge 266/05 possiamo scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille della nostra
IRPEF a sostegno del volontariato.
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.

