VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dall’ 8 al 15 agosto 2021
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 8 agosto 2021
3° giorno della novena
XVIII Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00, S. Messe
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena
dell’Assunta
Intenzioni: Secondo le intenzioni di Vedovato
Fulvia; +Marinato Antonio, Coral Maria e Trevisiol
Angela.
+Ivan Carmela celebrata sabato 7.
+Zanuttini Dott. Domenico cel il 4
+ Poletto Mario cel il 6

S

iamo noi a cercare Dio o e lui a cercare noi? Ancora
prima
che
noi
cominciamo
a
cercarlo
consapevolmente, egli ci attira a sé, come un
innamorato, tramite Cristo. La reazione giusta da parte
nostra è di essere pienamente disposti ad ascoltare e ad
imparare: “Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da lui,
viene a me”. Ciò significa seguire Cristo, poiché “solo colui
che viene da Dio ha visto il Padre” e quindi solo lui può
conoscere perfettamente la volontà del Padre e rivelarla.
La vita eterna che noi tutti desideriamo dipende dalla fede
in Cristo, da una fiducia e da un impegno costanti, che
faranno cominciare la vita-risurrezione qui ed ora,
garantendo la risurrezione dei corpi alla vita immortale. In
attesa, i fedeli si nutrono del suo Corpo e del suo Sangue
nella santa Eucaristia, costituendo a poco a poco in loro
stessi una “riserva” di vita immortale. Se Elia o gli Ebrei
dell’Esodo mangiarono del pane prezioso, noi mangiamo
qualcosa di molto più prezioso: “Il pane che io darò è la mia
carne”.

LUNEDI’ 9 agosto 2021

4° giorno della novena

SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE
(Edith Stein) vergine e martire, Patrona d’Europa - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa.
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena
Intenzioni: +Modolo Mario; +De Vecchi Olimpia e
Vignandel Ernesto.

MARTEDI’ 10 agosto 2021 5°giorno della novena
S. LORENZO, diacono e martire - Festa

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

Gesù pane di vita

I segni della presenza di Dio accanto al suo

popolo in cammino nel deserto furono
particolarmente due: il pane venuto dal
ciclo (manna) e l'acqua scaturita dalla roccia:
sono anche i segni attraverso i quali Dio fa
sentire la sua presenza efficace al suo
fedele profeta
(1a
lettura).
Gesù,
sacramento vivente del Padre in mezzo agli
uomini, lascia un segno che non è soltanto
indicativo della presenza, ma efficace di
essa.

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena
Intenzioni: +Bruna Pezzutti ved. Da Pieve.

MERCOLEDI’ 11 agosto 2021
6°giorno della novena
S. CHIARA D’ASSISI, vergine - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa.
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena
Intenzioni: +Battistella Angelo; èChiara Cossetti in
Perin; +Mariuz Gioacchino.

GIOVEDI’ 12 agosto 2021 7°giorno della novena

VENERDI’ 13 agosto 2021 8° giorno della novena

Regina della pace – Memoria votiva

Beato Marco d’Aviano, sacerdote - Memoria

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

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

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena
Intenzioni: +Pio ed Elena Bortolin

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena
dell’Assunta
Intenzioni: Murador Maria Luigia; +Annalisa
Forner.

SABATO 14 agosto 2021 9° giorno della novena
San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa.
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta
Intenzioni: +Vivian Pietro e Santarossa Regina; +Piccinin Eleonora; +Moreno Antonialli; Per Francesca; In onore di
Sant’Antonio di Padova, di Santa Lucia e tutte le Sante vergini.

DOMENICA 15 agosto 2021
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – Solennità

DUOMO ore 7.30 s. Rosario meditato
DUOMO ore 8.00 S. Messa

DUOMO ore 9.30 S. MESSA SOLENNE CANTATA DAL CORO PARROCCHIALE
DUOMO ore 10.15 Inizio della processione per le vie del paese in onore di Maria SS. Assunta
DUOMO ore 11.00 S. Messa del volontario, ricordiamo tutti i volontari defunti in particolare quest’anno
+ Fiore Feltrin
DUOMO ore 18.00
S. Messa vespertina in onore della Madonna
Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Piovesan Giuseppe e Vecchies Gina; +Pup Fortunato, Fantone
Clorinda e Cassese Domenico; +Bortolin Nives e Piccin Valerio; +Anselmo Sandro e famiglia Caramaschi; +Piva
Giovanni, Viol Santa e G.B.Ermanno; +Giovanna Gilante; In onore della Beata Vergine Maria

VITA DELLA COMUNITA’
La NOVENA DELL’ASSUNTA
Ogni giorno nella nostra parrocchia per preparaci alla festa patronale dell’Assunta, si reciterà il Santo Rosario per
le seguenti intenzioni: Per la pace nel mondo e secondo le intenzioni del Papa; Perché le nostre famiglie e per i
genitori siano sostenuti nel loro impegno educativo nel trasmettere la fede ai figli, Per i giovani che si aprano al
mondo del lavoro, per i disoccupati e la difficile situazione economica e per le nuove famiglie...
La S. Messa della Novena sarà celebrata in Duomo alle ore 18.00 preceduta dal S. Rosario alle 17.30

FIORE DELLA MADONNA
Per tradizione durante la festa propria della B. Vergine Maria a cui è affidata la parrocchia si raccolgono delle piccole offerte
che servono per comprare i fiori che adorneranno gli altari per tutto l’anno. Con l’eventuale residuo si ordinavano S. Messe da
far celebrare ai sacerdoti missionari secondo le intenzioni delle persone offerenti. Durante la novena sarà possibile partecipare
a questa colletta con una piccola offerta libera da consegnare all’incaricato presso il banchetto in fondo alla Chiesa. Grazie a
tutti

