VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 18 al 25 luglio 2021
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - http://www.sangiorgio-porcia.it

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

LUNEDI’ 19 luglio 2021
16ª 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: +Turchet Davide e Fiorello; Def.ti
famiglia Presot V.

MARTEDI’ 20 luglio 2021
16ª 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: +Assunta e Aramando; +Tagliariol Rosa
e Presot Vittorio.

MERCOLEDI’ 21 luglio 2021
16ª settimana tempo ordinario

Servi del gregge, non padroni

C

ome mostra la prima lettura, e il Vangelo
stesso, oggi al centro della parola che la
liturgia ci porta c’è il fatto che Dio ha
concretizzato le sue promesse in Gesù di Nazaret:
attraverso il suo Salvatore egli veglia sul suo popolo. Il
Vangelo descrive la “piccola” gente di Galilea che si
affolla al seguito di Gesù come una comunità di uomini
sfiniti di cui nessuno si occupa. Essi hanno sentito che
Gesù si preoccupa sinceramente di loro, e che ha il
potere di venire loro veramente in aiuto. È ciò che fa,
portando l’indispensabile salvezza a tutti quelli che si
rivolgono a lui fiduciosi, nella loro disgrazia sia fisica
che sociale o spirituale. La Chiesa non cerca oggi di
distrarci con delle belle storie che parlano dei tempi
passati. Attira la nostra attenzione sul fatto che Gesù
Cristo risuscitato continua ad agire come il Salvatore
di Dio. Egli può e vuole aiutarci nella nostra disgrazia.
Compatisce le nostre preoccupazioni. Nella nostra
miseria possiamo rivolgerci a lui. Egli ci consolerà, ci
darà la forza, ci esaudirà. È lui che ci fa trovare le vie
per uscire dalla disgrazia, che ci mette accanto delle
persone che ci aiutino. E soprattutto, Gesù Cristo
conosce l’ultima e la peggiore delle nostre miserie: la
nostra ricerca di una salvezza duratura e felice, che sia
per noi o per tutti quelli che amiamo, dei quali ci
preoccupiamo, e che abitano con noi questo mondo.

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: +Presot Luciano e Genitori; In onore di
Gesù e Maria; +Micheluzzi Iduina e def.ti famiglia
Cordenons.

GIOVEDI’ 22 luglio 2021
S. MARIA MADDALENA – Festa

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: +Def.ti famiglia Cossetti Anna Lucia;
+Bozzer Maddalena ved. Ciani.

VENERDI’ 23 luglio 2021
S. BRIGIDA religiosa, Patrona d’Europa _ Festa

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa.
DUOMO ore 11.00 Matrimonio Di Federica Pasut
e Paolo Grava. Cel d. Giorgio
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Per Salvatore e Lorena.

SABATO 24 luglio 2021
16ª settimana 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: +Secondo le intenzioni dell’offerente; Per le anime del Purgatorio; 2°Ann di Agnoletti Daniela in
Pecorari

DOMENICA 25 luglio 2021
XVII Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 11.00 Battesimo di Riccardo Forner
Intenzioni: +Floriduz Marcello; In onore della B.V.Maria secondo le intenzioni dell’offerente; +Vivian Adriano e
Santarossa Lina; Ann Pecile Bruno; +Cigana Lino ore 18.00; +Racli Maria e Mozzon Antonio; In onore della
Madonna p.g.r; +Plos Luciano e Renzo Nicholina; +Bolzan Angelo, Secondo e Vazzoler Ida; Def.ti fratelli
Pasqualatto.

VITA DELLA COMUNITA’
SAGRA DELL’ASSUNTA
La grande macchina organizzativa della Sagra si è messa in moto. Preghiamo tutti gli amici e i volontari di
consegnare subito le schede di iscrizione. Ricordiamo che Lunedì 26 luglio ci sarà la prima riunione di formazione
dei volontari. Coloro che non potranno esserci saranno ricontattati per un secondo incontro.

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.

SANTA BRIGIDA COMPATRONA D’EUROPA
Un carattere sicuramente forte e deciso fin da bambina, quello di Brigida. Appartiene a una famiglia aristocratica. Sente la
vocazione ma accetta di sposarsi con Ulf, governante di un importante distretto del Regno di Svezia, come voleva suo padre. La
prima parte della sua vita, segnata da una forte fede, è spesa in un matrimonio felice dal quale nascono otto figli. Insieme al marito
adotta la Regola dei Terziari francescani e fonda un piccolo ospedale. Dopo più di vent’anni di matrimonio, il marito muore.
Brigida fa una scelta decisiva: si spoglia dei suoi beni e va a vivere presso il monastero cistercense di Alvastra. A quel periodo
risalgono quelle esperienze mistiche che saranno riportate negli otto libri delle Rivelazioni, e da qui ha inizio anche la sua nuova
missione… Decide di stabilirsi nella Città eterna, in una casa a Piazza Farnese. Soffre però per il malcostume e il degrado diffuso
che vive la città, nella quale si avvertiva fortemente la lontananza del Papa, in quel periodo residente ad Avignone.
L’altro “fronte” su cui forte è il suo impegno è quello della pace in Europa. Scrive ai principi perché si metta fine alla Guerra dei
Cent’anni, tra Francia e Inghilterra. Decisive in quel periodo le sue opere di carità. Lei, che era stata nobile, vive in povertà,
trovandosi anche a chiedere l’elemosina alle porte delle chiese. Sono gli anni dei pellegrinaggi in varie parti d’Italia, da Assisi al
Gargano, e infine del pellegrinaggio dei pellegrinaggi, quello in Terra Santa: aveva quasi 70 anni, ma questo non la trattiene dal
suo proposito. Centrale nella sua esperienza di fede, la Passione di Cristo e la Vergine Maria. A testimoniarlo anche il “Rosario
brigidino” e le pregherie, legati a particolari grazie a lei promesse da Gesù per chi li avesse recitati. Muore il 23 luglio del 1373, a
Roma. Canonizzata nel 1391 da Bonifacio IX, Santa Brigida è patrona della Svezia. E’ stata dichiarata nel 1999 Compatrona
d’Europa da San Giovanni Paolo II.

NOVENA ALLA MADONNA ASSUNTA
Quest’anno sarà presente tra noi Padre Giacinto frate francescano per predicare la novena. Le famiglie che
desiderano la visita in casa del frate per i propri cari malati per ricevere i sacramenti possono farne richiesta
compilando la scheda e consegnandola in Chiesa o in canonica.
Tagliare e consegnare

Scheda per richiedere la visita
La Famiglia ____________________________________________________________
Abitante in via _________________________________________N°______________
Chiede la visita per i propri cari malati.
Eventuale telefono______________________________________________________
Note __________________________________________________________________

