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io Sabato 23 gennaio in Chiesa

ore  17.30:  Zanchettin Jole; Valvasori Mario
  Rivelli Luciano, Rizziano e Giovanna
  Marisa; Anna; Giorgio e Renata
  Bertolo Mario; Moretti Nives
______________________________________
Domenica      24 gennaio in Chiesa 
  III del Tempo Ordinario

ore     9.00: defunti famiglia Giugni
ore   11.00:  Fernando (ann.); Cristante Dorotea
  Ballarin Federico; Rui Italo
_______________________________________
Lunedì  25 gennaio Cappella S. Chiara  
festa della conversione di San Paolo Apostolo     

ore   18.00:  libera da intenzione
_______________________________________
Martedì  26 gennaio  Cappella S. Chiara

ore   18.00:  libera da intenzione
_______________________________________
Mercoledì  27 gennaio  Cappella S. Chiara

ore     8.30:  Costalonga Lidia e Giusto
_______________________________________
Giovedì  28 gennaio  Cappella S. Chiara
  san tommaso d’aquino

ore   18.00:  Rina Campolin; 
  Maria e Vinceslao
_______________________________________
Venerdì  29 gennaio  Cappella S. Chiara

ore    18.00: Fanese Elia e defunta Pierina
  (nell’anniversario di matrimonio)
_______________________________________
Sabato 30 gennaio in Chiesa

ore  17.30:  Furlan Loris, Oliviero, Inese
  e Gianandrea
  Marcora Sergio (trigesimo)
  Vittoria e Fernando Dus; Antonia;
  Bertolo Mario
______________________________________
Domenica  31 gennaio in Chiesa 
  IV del Tempo Ordinario
INIZIANO LE SANTE MISSIONI al POPOLO

ore     9.00: per la Comunità parrocchiale
ore   11.00:  De Filippo Guido e Clara
  secondo intenzione dell’offerente
_______________________________________

Foglio di collegamento pastorale 
Parrocchia S.Francesco d’Assisi in Pordenone
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Gesù frequenta la sinagoga. 
Non si sente migliore di altri. 
Sarebbe come dire: partecipa alla 
messa domenicale, anche se è un po’ 
noiosa e poco frequentata. 
Non si ritaglia una fede a sua misura 
(potrebbe farlo!), vive la quotidia-
nità in sana obbedienza.
Sale a leggere la Parola.
Due dettagli riportati da Luca ci in-
curiosiscono: è lui ad aprire il rotolo 
del profeta Isaia. 
Di solito era l’inserviente a farlo. Il 
messaggio è chiaro: solo in Gesù 
possiamo aprirci all’intelligenza 
delle Scritture, capire come l’Anti-
co testamento fosse una preparazio-
ne alla venuta del Messia
Alla fine della lettura chiude il roto-
lo e si siede. Chiude il rotolo: ormai 
l’attesa del Messia si è conclusa. 

L’OGGI di GESU’ 

Notifiche
per le intenzioni
delle Ss. Messe
Nell’avvio del nuovo anno 
è opportuno richiamare al-
cune indicazioni.

In caso della celebrazio-
ne di un funerale (dal 
lunedì al venerdì), la S.                                                                                                                                           
Messa feriale NON vie-
ne celebrata; le intenzio-
ni annotate per quel giorno, 
vengono trascritte al giorno 
successivo, salvo diversa in-
dicazione dell’offerente.
Restano sempre invariate 
(per tutto l’anno) le Ss. Mes-
se festive del sabato (anche 
se nel mattino si celebrasse 
un funerale) e della dome-
nica.
Le intenzioni - se indica-
te per tempo opportuno 
- vengono sempre riporta-
te in questo foglio d’avvisi, 
da sabato a sabato. Poichè 
nell’agenda l’annotazione 
viene fatta a mano, è umano 
commettere qualche picco-
la svista: la stampa data per 
tempo consente quindi agli 
offerenti di prendere visio-
ni di eventuali errori, e di 
segnalarlo. Grazie

Per correttezza, si precisa 
che la Conferenza Episco-
plae Triveneta da tanti anni 
ha stabilito in euro 10 
l’offerta indicativa 
(che non è tariffa obbliga-
toria) per la celebrazione di 
una S. Messa; ciò che viene 
consegnato in aggiunta, è 
considerato libera offerta e 
viene sempre destinato alla 
Parrocchia (salvo diversa 
volontà dell’offerente).

E si siede, come fanno i rabbini pri-
ma di insegnare. Non era difficile 
fare un commento: bastava mandare 
a memoria una delle interpretazioni 
fatte da qualche autorevole studio-
so e che circolavano negli ambienti 
delle sinagoghe.
Ma Gesù non fa commenti altrui. 
Proclama: quanto annunciato dal 
profeta Isaia si realizza qui, ora.
Oggi si compie la salvezza, la libera-
zione, la consolazione.
Oggi è il tempo di Dio.
Oggiil Signore è qui.
Non viviamo di nostalgie senza ra-
dice. Ci è chiesto di essere credenti 
adesso. “Non quando le nostre chiese 
erano piene e la nostra Chiesa auto-
revole e influente. Non quando avevo 
una parrocchia vivace che mi aiutava 
e mi seguiva”.

Oggi
Oggi è la salvezza

Paolo Curtaz



Il 31 gennaio prende avvio la

ore 10.30
SANTA MESSA SOLENNE

Mandato ai Padri Francescani 
e alle Suore

che serviranno il ruolo dell’annuncio
nella settimana di Missione

Accoglienza delle famiglie
che ospiteranno i Centri d’Ascolto

ore 12.30: Pranzo per i Padri
con il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

ore 17.00
CINEFORUM 
“Octoberbaby”
film in lingua inglese
con sottotitoli in italiano

ore 19.30
incontro del
POST CRESIMA
con i frati

segue cena assieme

Missione al Popolo

Hannah ha 19 anni, 
è un’ universitaria 
che soffre di epilessia 
ed asma. I genitori si 
decidono a confessarle la 
verità: è uscita indenne 
da un tentativo di aborto 
attuato dalla sua vera 
madre; loro sono solo i 
genitori adottivi. Resta 
sconvolta da questa no-
tizia e decidere di andare 
alla scoperta 
del suo passato...

Two Days 
on the Beach

CAMPO PARROCCHIALE INVERNALE
Proposta per i ragazzi di I superiore
(da domenica 7 a lunedì 8 febbraio)

per i ragazzi di II, III e IV superiore
(da domenica 7 a martedì 9 febbraio)a BIBIONE

Nel numero de “Il Popolo” di que-
sta settimana, è stato presentato il 
significato e gli appuntamenti sa-
lienti della Missione al popolo che 
avrà inizio il 31 gennaio. Invitiamo 
a prendere per tempo visione della 
distribuzione dei luoghi fissati per 
i CENTRI D’ASCOLTO...sono 
occasione opportuna e preziosa, che 
non va sprecata. Nel calendario in 
distribuzione nelle famiglie è ripor-
tato con chiarezza il riferimento alle 
famiglie che ospitano, a seconda del-
la zona e del quartiere. Per gli an-
ziani e persone sofferenti sarà 
proposta l’unzione dei malati (11 
febbraio) preparata da una catechesi 
guidata dai frati. Per questo metter-
si in dialogo con Suor Francesca.
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Questa settimana...

film sul tema
  del valore
    della vita

NOTA BENE: si precisa sin d’ora che i Padri Francescani potranno visitare le 
famiglie per la benedizione delle case solo di coloro che nei tempi stabiliti ne 
hanno fatto richiesta tramite il modulo predisposto in chiesa dal mese di no-
vembre al 17 gennaio. Grazie

Recensione del FILM http://www.familycinematv.it/node/1517

Carnevale
in Oratorio

Venerdi prossimo
29 gennaio

alle ore 15.00
nel salone dell’Oratorio

si festeggerà il 
CARNEVALE.

Sono inviyati 
bambini e ragazzi.

Chi vuole può portare 
con sè stelle filanti.

Proposte di pastorale giovanile

PRESIDENZA
del C.P.P.

MARTEDI’ 26 gennaio
in Casa Canonica 

L’ordine del giorno: 
Missioni al popolo: 

ultimi dettagli;
Oratorio: 

regolamento; 
Gestione del sito mail,

scelte per la 
Quaresima.

Catechesi per adulti 
che si preprano alla cresima

Chi avesse desiderio di intraprendere un 
cammino di accompagnamento per rice-
vere il Sacramento della Cresima, può ri-
volgersi al diacono Mauro Dalla Torre nel-
la parrocchia dei Santi Ilario e Tazione a 
Torre di Pordenone (il percorso inizia 
lunedì 1 febbraio 2016, ore 20.30). Ci si può 
iscrivere o ricevere informazioni chiaman-
do l’Ufficio Catechitico Diocesano    
                          (0434 221221).

La Parrocchia di San Giorgio 
in Porcia  apre anche ad altri 
la possibilità di partecipare 
al Family Day promosso 
per il giorno 30 gennaio 
prossimo presso 
il Circo Massimo di Roma.
__________________________________________

Per ogni informazione:
Don Daniele Fort 
parroco@sangiorgio-porcia.it)
Lucia, cell. 347 7445093


