VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal l’11 al 18 luglio 2021
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 11 luglio 2021
XV Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: Settimo di Feltrin Fiore ore 8.00;
+Battistella Angelo; +Mariuz Gioacchino; +Pup
Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico;
+Da Pieve Ida e Silvano Blanc; +Barbariol Ugo;
+3°Ann di G. B. Ermanno Piva cel il 10;
+Vassia Liliana e familiari cel il 10.

Mandati a evangelizzare

LUNEDI’ 12 luglio 2021
Santi Ermagora e Fortunato, Ilario e Taziano, martiri aquileiesi
(Pr. Dioc.) Memoria

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
Intenzioni: + Modolo Severino.

MARTEDI’ 13 luglio 2021
15ª settimana tempo ordinario

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
Intenzioni: +Annalisa Forner; +Brun Carmela,
Biscontin Nerina e Fabbro Angela.

MERCOLEDI’ 14 luglio 2021
15ª settimana tempo ordinario

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

P

er mezzo dei suoi messaggeri, Dio ha preparato
l’umanità, nel corso di una lunga storia, alla venuta di
suo Figlio e alla rivelazione della salvezza da lui
portata. Partendo dal popolo di Israele, il suo amore
redentore doveva estendersi a tutti gli uomini. È il motivo
per cui Gesù ha chiamato i Dodici a formare il nucleo del
popolo definitivo di Dio e li ha fatti suoi collaboratori.
Sono stati incaricati di vincere il potere del male, di
guarire e di salvare gli uomini che avessero creduto al loro
messaggio. Solo una piccola parte del popolo di Israele ha
creduto in Gesù e in quelli che egli ha mandato. Dopo la sua
risurrezione, Gesù ha di nuovo mandato i suo discepoli e
accresciuto la loro missione e i loro poteri. Da allora gli
inviati di Dio si recano presso tutti i popoli per offrire agli
uomini il perdono di Dio e la vita nuova. Ma non vi è che una
piccola parte dell’umanità che ha sentito l’offerta divina e
ha trovato la fede nell’amore di Dio e nella sua salvezza.
Oggi che sono state smascherate le ideologie moderne del
razionalismo e del nazionalismo, del fascismo e del
socialismo, che si sono rivelate false dottrine di salvezza,
si è operata una nuova apertura per il Vangelo presso molti
popoli e molti uomini. E noi cristiani siamo tenuti, in modo
nuovo, a portare la nostra testimonianza al nostro
prossimo: per mezzo della nostra preghiera e del nostro
impegno personale. Da questa testimonianza dipende non
solo l’avvenire dell’umanità, ma anche quello della comunità
ecclesiale ed il destino di ogni cristiano.

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Moreno Antonialli.

GIOVEDI’ 15 luglio 2021
San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa -Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa.
DUOMO ore 12.00 Matrimonio di Ylenia Vella e
Giaomo Rutigliano. Cel Don Andrea D’Azzan
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago;
+Nardin Angelo e Baccichetto Cirilla.

VENERDI’ 16 luglio 2021
15ª settimana tempo ordinario – B. V. Maria del Monte Carmelo

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
Intenzioni: +Pivetta Carmela; Ann Giovanni Fracas,
Teresa Corazza, Danilla, Nives Fracas e Amedeo
Salvitti.

SABATO 17 luglio 2021
15ª settimana tempo ordinario

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: +Piccinin Eleonora; +Moro Rodolfo; In onore della Madonna da p.d.; +Fabiani Amedeo.

DOMENICA 18 luglio 2021
XVI Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: +Piovesan Giuseppe e Vecchies Gina; +Bortolin Nives e Piccin Valerio; +Pasut Elio e Muz Teresina;
Def.ti fratelli Nardin

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’aerea della Sagra.

Domenica 3 luglio nella Cattedrale di Concordia si è celebrata la
Ordinazione sacerdotale di 6 giovani.
Una ricchezza frutto di una lunga preparazione e della disponibilità di questi giovani che si metteranno
al servizio della comunità diocesana.
La Chiesa ha bisogno di preti che si avvicinino alle persone, entrino nelle loro case, condividano
drammi e consolazioni senza sottrarsi. Solo a partire da questa prossimità gli uomini potranno aprirsi o
riaprirsi alle richieste che Cristo non smette di fare.
Viviamo un momento della storia pieno di incertezze e sofferenze, le famiglie che fanno fatica a stare
unite, ad andare avanti, ci sono tanti segni nei giovani di disadattamento. Allo stesso tempo però abbiamo
testimonianze di fede vissuta e di carità. Ci domandiamo: Chi, dunque, entra in tutta questa vita vissuta? Chi
si affianca ai giovani e guarda al futuro insieme a loro o riscopre con loro cos’è l’uomo e per cosa è fatto? Chi
insegna a vivere la malattia come una vocazione? Chi aiuta gli adulti a vivere il dolore dei bambini come una
realtà preziosa? E chi propone ai bambini la via della santità? Chi, davanti a ciò che tutti fanno o dicono,
davanti ai professori, ai medici e ai politici che ragionano secondo i loro criteri come se fossero scontati, pone
ai cristiani quella semplice domanda della canzone: «Ma il Figlio del Potente, Cristo, cosa chiede?».
Accompagniamo queste sei persone che hanno ricevuto il sacerdozio con la certezza che si faranno
compagni delle persone a cui verranno inviati. Siamo certi che sono consapevoli del loro compito in seno alla
comunità cristiana e avvertono il grido di aiuto che si leva dalla Chiesa come un appello a viverlo nei suoi
termini essenziali: l’annuncio di Cristo, l’offerta dei sacramenti, l’educazione al rapporto con Dio e alla
comunione con gli altri. Dio li accompagni, e così la preghiera dei fratelli che ci hanno preceduto in cielo.

