VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 15 al 22 agosto 2021
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 15 agosto 2021
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA –
Solennità

La Solennità dell’Assunta che si presenta in un certo
modo come la «pasqua mariana dell’estate», è
l’occasione che richiama il valore della persona umana –
corpo e spirito – nella luce del mistero di Maria glorificata
insieme con Cristo. In Maria noi recuperiamo la dignità
della donna e il suo vero compito nell’ambito della
famiglia, della società e della Chiesa.
Giovani Paolo II, Mulieris Dignitatem

Dopo l’annuncio, Maria è partita verso la montagna di
Giudea per andare a trovare Elisabetta. Colma dello
Spirito Santo, Elisabetta l’ha benedetta. L’ha
proclamata “Madre del mio Signore”. Fonte di gioia.
Beatitudine vivente della fede. Maria ha risposto con il
cantico del Magnificat. Parole ispirate, che lasciano
intravedere il suo cuore. Esse sono per noi il suo
“testamento spirituale”. Identificandosi con Maria, la
Chiesa di tutti i tempi continua a cantare tutti i giorni
il Magnificat come suo proprio cantico. Celebriamo
oggi il mistero dell’Assunzione. Alla fine del suo
passaggio sulla terra, la Madre del Redentore,
preservata dal peccato e dalla corruzione, è stata
elevata nella gloria in corpo e anima vicino a suo
Figlio, nel cielo. La tomba vuota di Maria, immagine
della tomba vuota di Gesù, significa e prelude alla
vittoria totale del Dio della vita sulla morte, quando
alla fine del mondo farà sorgere in vita eterna la
morte corporale di ognuno di noi unita a quella di
Cristo. L’Apocalisse ci mostra “un segno grandioso del
cielo”: la Donna che ha il sole per mantello, e una
corona di stelle. Invincibile con la grazia di Dio di
fronte al nemico primordiale. “Figura e primizia della
Chiesa”. Primizia nel dolore della maternità al servizio
della Redenzione. Primizia nel destino della gloria. Da
lì, nel focolare della Trinità, Maria ci aspetta tutti per
vivere e cantare con lei la nostra riconoscenza alla
Grazia di Dio. La beatitudine divina e umana della
Salvezza. Il suo eterno Magnificat.

LUNEDI’ 16 agosto
20ª settimana tempo ordinario

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

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

DUOMO ore 9.30 S. MESSA SOLENNE

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

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; +Giuseppe Furlan;
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; +Rita, Gianluigi e Alida,
+Marco Petrillo, Gianfranco Durante e Maurizio
Spinosa cel il 12.+1°Ann di Fracas Angelo cel il 13

Intenzioni: +Ann Casetta Domenico; +Bortolin
Maria, Moras Giovanni e famiglia; Per Mirko,
Valentina, Thomas, Julio affidati alla Madonna;
1°Ann di Salamon Maria, Del Bene Angelo
+Maria, Celeste, Nicola, Rudy e Silvio cel il 14;
+Marzia cel il 12.

MARTEDI’ 17 agosto 2021
20ª 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: +Ann Meneguzzi Alessandro e
Daneluzzi Emma; Per le anime del purgatorio

MERCOLEDI’ 18 agosto 2021

VENERDI’ 20 agosto 2021

20ª settimana tempo ordinario

S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa - Memoria

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: +Ricchetti Iria; Ann Romanet Sergio.

Intenzioni: +Turchet Fiorello e Davide

GIOVEDI’ 19 agosto 2021
20ª settimana tempo ordinario

SABATO 21 agosto 2021
San Pio X, papa - Memoria

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

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

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: +Alessandro; +Emma e per tutti i
bambini ammalati, li affidiamo alla Madonna.

Intenzioni: +Per i Defunti della parrocchia

DOMENICA 22 agosto 2021
XXI Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: +Gava Gino; Per i Sacerdoti della parrocchia affidati al Cuore di Maria Immacolata.

VITA DELLA COMUNITA’
GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA – Domenica 29 agosto
Don Filippo Perin, sacerdote salesiano nostro parrocchiano in missione a Gambella in Etiopia è rientrato per un
periodo di riposo e alloggia presso il collegio don Bosco. Sarà tra noi domenica 29 agosto per celebrare una giornata
missionaria nella quale raccoglieremo le offerte per sostenere la sua missione. Se qualcuno desidera incontrarlo si
rivolga al parroco.
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II – GREST in preparazione alla scuola ma non solo…
Con lunedì 23 riprenderà il GREST in Oratorio e ci sarà anche la possibilità di fare i compiti in preparazione alla
Scuola. Terminerà Venerdì 11 settembre. Per le eventuali iscrizioni si prega di mandare una mail all’indirizzo
riportato qui sotto.
Poi le nostre attività continueranno con il: DOPO LA CAMPANELLA ci si può iscrivere
Dopo la Campanella, tradizionalmente conosciuto come dopo scuola, di GP2 è un ambiente familiare e sereno che accoglie in
orario pomeridiano bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni in un’esperienza educativa di studio e di socializzazione, arricchita da
laboratori tematici e attività ludiche ed espressive.

A partire dal Lunedì 13 SETTEMBRE al 10 GIUGNO 2022
da lunedì a venerdì dalle ore 12:30 alle 17:30
FINALITA’:
i bambini e i ragazzi vengono supportati nell’apprendere il metodo di studio, imparano a sapersi organizzare e svolgere i
compiti assegnati con serenità. vengono seguiti nello studio pomeridiano con particolare attenzione alle materie nelle quali
presentano lacune o difficoltà, riscoprendo lo studio come momento di crescita personale e di interesse. Ci sono anche le
ATTIVITA’ INTEGRATIVE : laboratori musicali, artistici, Dj e di cucina (compresi nell’abbonamento mensile) e ATTIVITA’
ALL’APERTO.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI IN ORATORIO a partire da lunedì 23 agosto
presso la segreteria dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30
anche telefonando 3291883197 / 0434590665
Oppure inviare una mail a info@associazionegiovannipaolo2.net

