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Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 
Settimana dal 20 al 26 dicembre 1999 

 

 
IL CUORE CHE OBBEDISCE 

    
      Dice Claudel ne La scarpina di raso: 
«Il cuore deve obbedire e non la volontà 
costretta materialmente da un ostacolo». 
    
     Così è stato per la Madonna. E' il cuore 
che l'ha fatta obbedire, anche se desta 
meraviglia nel nostro animo e nei nostri 
occhi la semplicità di quel cuore. Per 
questo occorre strappare la crosta che 
appesantisce l'animo; il tempo può 
produrre anche questa semplicità, può 
produrre anche questo scrostamento. 
      Domandiamolo sempre alla 
Madonna quando diciamo l'Angelus  
 

«NON TEMERE» 
 

       «Maria, porterai in te il Figlio di Dio» (cfr Lc 
1,31). «Non temere, tu che sei stato chiamato, 
perché la tua vita è destinata a portare in sé il Figlio 
di Dio». Siamo chiamati come Maria a portare per 
le vie e nelle case del mondo la salvezza di Dio, la 
speranza dell'esistenza. Ma non a parole; è una 
diversità di fisionomia, che lentamente si impone, 
anzitutto ai nostri occhi e poi agli occhi degli altri. 
       Ed è una storia diversa. La chiamata è proprio 
la diversità di una storia, che impone all'attenzione 
degli altri il fatto che Cristo è venuto, che, quindi, il 
mondo è salvato e, pur nelle tenebre e nel dolore, 
sta camminando verso l'alba di una risurrezione 
totale. 
Portiamo in noi la speranza del mondo. Come 
possiamo vivere le giornate tristi'? 

 

 
LUNEDI’ 20 dicembre ’99 
FERIA DELLA IV SETTIMANA DI AVVENTO 
V° giorno della NOVENA DI NATALE 
 

S. Angelo ore 17.00 S. Messa 
Duomo     ore 18.00  S. Messa  
Def.ti Della maestra Lodovico, Emilia e Amalia, 
+Zanot Giovanni, +Spagnol Vittorio, Def.ti 
Dante Chiarotto e familiari, Def.ti Rocchesello 
V. e Benvegnis Regina, Def.ti Da Pieve Lucio e 
Dododrico Regina 
 
 

MARTEDI’21 dicembre ’99 
FERIA DELLA IV SETTIMANA DI AVVENTO 
VI° giorno della NOVENA DI NATALE 

 

Duomo ore 18.00  S. Messa  
( ore 17 confessioni) 
Ann di Marzotto Giampietro, Def.ti Ceolin 
Giorgio e Carmela, +Ros Giovanni 
 

Duomo ore 14.30 Confessioni 5a Elem. 
 

MERCOLEDI’ 22 dicembre ’99 
FERIA DELLA IV SETTIMANA DI AVVENTO 
VII° giorno della NOVENA DI NATALE 

 

DUOMO ore  18.00  
( ore 17 confessioni) 
Def.ti famiglia di Marco Piva, Secondo le 
intenzioni di Barbara e Mauro Piva,  
 

Duomo ore 14.30 Confessioni  I e III 
Media 

GIOVEDI’ 23 dicembre '99 
FERIA DELLA IV SETTIMANA DI AVVENTO 
VIII° giorno della NOVENA DI NATALE 

 
S. Angelo ore   9.00 S. Messa e al 
termine sarà presente un sacerdote per le 
confessioni) 
DUOMO ore  18.00 S. Messa  
( ore 17 confessioni) 
Def.ti Veronese Attilio e Domenica, Def.ti  
famiglia Fantin, +Poles Guglielmo, Def.ti 
famiglie Turchetto e Fracas, Def.ti famiglie 
Covre e Moras 
 
Duomo ore 14.30 Confessioni 4a Elem e 
II Media 

 
 
 

VENERDI’ 24 dicembre ’99 
Vigilia del  Natale 
 

 
S. Maria ore 9.00 S. Messa  e 
confessioni fino alle 12.00 
+Cossetti Feruglio Adele, + Antonio Fabbro. 
 
S.Maria ore 23.30 inizio del 
LUCERNARIO, poi in processione con 
le fiaccole ci si reca in Duomo per la S. 
Messa solenne della notte che avrà  
inizio alle ore 24.00 



SABATO 25 dicembre ’99 
NATALE DEL SIGNORE 

 
DUOMO     
• S. Messe alle ore:  8.00; 9.30;  
 
• Con inizio alle ore 10.45 S. Messa  

 solenne con la Proclamazione DEL 
GRANDE GIUBILEO 
DELL'ANNO 2000  

 
• Alle ore 18.00 S. Messa Vespertina 
 
Ann di Cossetti Feruglio Adele, +Lorenzon 
Gianfranco, +Minaudo Vito, Def.ti famiglie 
Corazza e Moras, Def.ti Muz Emilio, Ernesto e 
Antonietta, Zanetti Fortunato, +Michela, 
1°Ann. di  Basso Gianni ore 18.00 
 
 

DOMENICA 26 dicembre ’99 
SANTA FAMIGLIA di  GESU', MARIA E 
GIUSEPPE 

Duomo ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
 
Alla S. Messa ore 11.00 sono invitate le 
coppie sposi che nel 1999 hanno 
celebrato il loro 10°, 25°, 50° 
anniversario di Matrimonio 
 

+Del Ben Eugenio, Def.ti Emanuelli Luigi e 
Giuseffa, Def.ti Dante Chiarotto e familiari, 
+Nervi Fioravante, +Dell'Agnese Marino, 
+Biscontin Guerrino, Def.ti Dell'Agnese 
Abramo e Biancolin Maria, +Vito Minaudo, 
Def.ti Biscontin Elisabetta, Giuseppe e 
Giovanni, +Cettolin Elidia, Ann. di Zaccariotto 
Carlo, +Settimo di Furlan Virginio  
 

Alle ore 12.30 Battezziamo il piccolo 
Dario Lanfrit. 

 
S. CONFESSIONI per il Natale   in Duomo 

 

Martedì 21  
Mercoledì 22  
Giovedì 23 
 

 

dalle ore 14.30 alle ore 15.30 per i 
ragazzi 

 

 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per gli 
adulti 

 

Venerdì  24 Dicembre, vigilia di Natale: i Sacerdoti sono a disposizione nei seguenti luoghi e orari: 
 

S.Maria dalle ore 9.00 fino alle 12.00 
Duomo dalle ore 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 fino alle 23.00 
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Si prega di prendere visione egli orari e dei uoghi delle funzioni delle festività natalizie. Sul banchetto in 
Chiesa è possibile ritirare il volantino di Natale con tutti gli orari fino al 9 Gennaio 2000 
 
TESTIMONIANZA - INCONTRO SULLA CARITA' 
Martedì 21 dicembre alle ore 20.45 presso L'Auditorium "R.Diemoz" del Centro 
Socio-Assistenziale, Via delle risorgive ci sarà un incontro -testimonianza con Gregoire Ahougbonon, 
fondatore della Associazione S. Camillo di Bouakè, che in Costa d'Avorio si prende cura dei malati di 
mente incatenati nei villaggi. Maggiori dettagli si possono avere ritirando il volantino e il giornale gratuito 
che si trova sul banchetto in fondo alla Chiesa. 
 
MOSTRA "CRISTIANI D'ORIENTE" a Trieste 
La parrocchia organizza per Lunedì 27 dic. ’99 un pullman per visitare una delle mostre più interessanti di 
questo periodo, presso il Castello di Miramare - TS. La mostra è una suggestiva documentazione dell'arte 
suscitata dalla fede nel periodo di dominazione islamica nell'Europa orientale. Contiene anche una bella 
sezione dedicata a san Giorgio. Il programma prevede la visita della mostra dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 
Pranzo con una pastasciutta o pizza ancora da concordare, Visita alla Cattedrale di San Giusto e una sosta 
al santuario del Monte Grisa, ritorno per ora di cena. La partenza sarà alle ore 8.30 presso il piazzale davanti 
al Bar Bellini (semaforo). Iscriversi subito in canonica 
 
PULIZIE DELLA CHIESA 
In occasione delle festività, dato il numeroso afflusso di fedeli, ci sarà un sovraccarico di pulizie da fare. 
Per non gravare sempre sulla disponibilità delle solite persone invitiamo tutti coloro che, lilberi da impegni, 
si rendono disponibili a dare una mano. Per iniziare faremo una pulizia a fondo Giovedì 23 mattina alle ore 
9.00 e al pomeriggio dalle ore 13.30.  


