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Settimana  dall’ 8  al  15  dicembre 2002 
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DOMENICA 8 dicembre 2002 
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA 

VERGINE MARIA - Solennità 
 

 
 

2ª Meditazione per l’Avvento 

Per l’intercessione di Maria 

 Per la festa dell’Immacolata Concezione a Roma 

si usa circondare di fiori la statua della Madonna in 

piazza di Spagna. I romani e gli stranieri vengono a 

portare il loro omaggio alla Madre di Dio e di tutti gli 

uomini, di tutti noi che abbiamo bisogno di lei. 

 Le preghiere con cui la Chiesa prega la Madonna 

sono forse le. le più umane di tutta la liturgia. Per 

esempio, una preghiera della Messa la invoca con 

parole molto semplici esprimono il motivo della più 

grande speranza: «Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio 

nostro, di godere la salute del corpo e dello spirito e 

per la gloriosa intercessione di Maria santissima, 

sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci 

rattristano e guidaci alla gioia senza fine». 

 Dobbiamo chiedere alla Madonna la salute del 

corpo quindi anche il pane che ci alimenta e il lavoro 

che permette di comperarlo, ma dobbiamo altresì 

chiedere la salute dello spirito: salute della psiche e 

salute del nostro io più profondo, perché sappia 

aprirsi al suo Salvatore. 

 Nessuna persona più di Maria di Nazareth può a 

comprendere che il cristianesimo è Dio che si fa 

uomo. Dio, colui che ha creato ogni cosa, da cui 

dipendono ogni pensiero e ogni moto dell'animo, a cui 

sono legati misteriosamente tutti gli avvenimenti 

della storia, si è fatto uomo come noi, così uguale a 

noi che molti non si accorgono di lui e possono perfino 

negarlo. Dio è così uomo che, come tutti gli uomini, è 

nato da una donna. Una ragazzina di quindici o sedici 

anni fu la Madre di Dio. Maria di Nazareth è il suo 

nome e da allora ella è la  «Porta» per arrivare a Dio. 

…(continua sul retro) 
 

LUNEDI’ 9 dicembre 2002 
2ª settimana di avvento 

 

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

S. Maria  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Fabbro Antonio; +Colussi Nella; 

+Trigesimo di Moro Lorenzo ore 18.00 
 

MARTEDI’ 10 dicembre 2002 
2ª settimana di avvento 

 

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

S. Maria  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Ann Piccinin Gustavo;Per tutti i defunti 
 

MERCOLEDI’ 11 dicembre 2002 
2ª settimana di avvento 

  

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

S. Maria  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Per tutti i defunti della Comunità 

 

GIOVEDI’ 12 dicembre2002 
2ª settimana di avvento 

 

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

S. Maria  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Bortolin Elpidio, Elena e figli. 
 

VENERDI’ 13 dicembre 2002  
S. Lucia vergine emartire. - Memoria 

 

Duomo ore 9.00 e ore 18.00 S. Messe  in 

onore di S. Lucia. Al termine si potrà compiere il 

gesto devozionale del bacio della reliquia 
 

SCUOLA DI SANTA LUCIA 

La Scuola di Santa Lucia, è una antichissima 

espressione della pietà popolare e della devozione 

verso Maria e i Santi, in questo caso verso S. Lucia. 

Iscriversi attraverso una modesta offerta (non tutti 

avevano la possibilità di ordinare e pagare 

privatamente una S. Messa) assicurava anche alle 

persone povere le preghiere e la celebrazione di S. 

Messe per gli offerenti. Il ricavato serviva poi per 

sostenere sacerdoti poveri, le missioni e qualche 

opera di carità. Alle volte si finanziavano  le opere 

della Chiesa. Manteniamo viva questa tradizione  

invitandovi ad iscrivervi. Con il ricavato si potranno 

celebrare una S. Messa al mese nel giorno 13 

secondo le necessità e le intenzioni degli iscritti. 

L’eventuale residuo sarà utilizzato per comprare 

strumenti adeguati per la pulizia della Chiesa. 
 

Intenzioni: Def.ti Chiarot Paolo, Emilia e figli. 

 

SABATO 14 dicembre 2002  
S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore -.Memoria 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e famiglia; 

Def.ti famiglia Brai Daniele e Giuseppina; 

+Trevisan Guerrino; + Vittorio Morandin; +Presot 

Angela e Zaina Giacomo; Ann  Luigi Fresco De 

Mattia. 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


…(dalla prima pagina)  

Lo sa bene chi, avendo nella vita la speranza o la forza di 

ricominciare, avendo avuto  paura del male degli altri o del 

proprio male, ha preso ad invocarla. Come ha detto san 

Bernardo di Chiaravalle si può invocarla senza essere 

ascoltati. All'invocazione sua Madre, Cristo non oppone 

resistenza, come al banchetto nuziale di Cana, dove Maria 

con la sua richiesta anticipa la missione di Gesù (cfr. Gv 2, 

1-5). Lo sa bene chi ha cominciato a recitare il rosario, una 

sequenza di semplici Ave Maria che tutti possono e sanno 

pronunciare, in qualunque momento, in qualsiasi stato 

d'animo, senza la necessità di una cultura particolare. Una 

preghiera che, come le parole dell'amore, è una lunga, ma 

sempre nuova, ripetizione. 

Ha scritto Charles Péguy: «Ci sono dei giorni nella vita in 

cui si sente di non potersi più accontentare dei santi 

patroni… Allora bisogna prendere il coraggio a due mani e 

rivolgersi direttamente a colei che è al di sopra di tutto. 

Essere coraggiosi. Per una volta. Rivolgersi 

coraggiosamente a colei che è infinitamente bella. Perché è 

infinitamente buona. A colei che intercede. La sola che 

possa parlare con l'autorità di una madre. Rivolgersi 

coraggiosamente a colei che è infinitamente pura. Perché è 

infinitamente dolce. A colei che è infinitamente nobile, 

perché è anche infinitamente cortese. Infinitamente 

accogliente» ………………(continua…)  

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

SCUOLA MATERNA “MONUMENTO AI 

CADUTI” I Bambini della scuola materna invitano 

genitori, nonni, zii, parenti tutti  e amici per gli auguri 

di Natale per Domenica prossima 15 dic. con inizio 

alle ore 14.30 presso l’Auditorium della Scuola Media 

di Porcia 
 

MOSTRA SUI LUOGHI DELLA CURA NELLA 

STORIA  

A Pordenone presso la Villa Galvani ci sarà la Mostra 

“Il Bene e il Bello” dal 4 al 15 dicembre 2002, una 

mostra fotografica che spiega la nascita degli ospedali 

dalla esperienza cristiana e, meraviglie delle 

meraviglie, ci sarà un ampia sezione sull’ospedale di 

S. Maria dei battuti di Porcia. Merita una visita. 

L’ingresso è gratuito.  

 

 

 

Confessioni in Duomo 

Ogni Sabato dalle ore 17.30 è disponibile un 

sacerdote per le confessioni 
 

DOMENICA 15 dicembre 2002 
3ª Domenica di Avvento 

Oggi, seguendo un’antica tradizione, durante le 
S.Messe (compresa la prefestiva di sabato), 
saranno benedetti i Bambinelli Gesù da 
mettere nel presepio in casa nella Santa notte 
di Natale. Siamo tutti invitati a portarli in 
Chiesa. 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe,  
Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; Def.ti Dell’Agnese 

Abramo e Giuseppe; +Bianchin Cesare; Def.ti Pasut 

Olivo e Rosina ore 9.30; +Minaudo Vito ore 8.00; 

Def.ti Giacomini Angelo, fratello e genitori  

 

Comunicato stampa del 

BANCO ALIMENTARE 
 

UNO STRAORDINARIO SPETTACOLO DI 

CARITÀ: 

5.000 tonnellate di cibo  

raccolte in un giorno 
 

GRAZIE ai milioni di donatori che hanno fatto la 

spesa in tutta Italia; alle migliaia di volontari che ci hanno 

aiutato: Anna e Paolo Brosio, testimonial del Banco 

Alimentare, gli studenti e gli insegnanti di moltissime 

scuole, le famiglie, le associazioni, i gruppi parrocchiali e 

tantissimi altri, in un’autentica mobilitazione popolare che 

ha interessato persone di tutte le età e di qualsiasi 

condizione; all’Associazione Nazionale Alpini e alla Società 

San Vincenzo De Paoli; alla Presidenza della Repubblica, 

che ha concesso l’alto Patronato; agli sponsor, agli Enti 

pubblici, alle catene che hanno donato prodotti alimentari e 

sostegno economico; alle aziende che hanno fornito 

contributi, materiale e professionalità; alle concessionarie 

di pubblicità che ci hanno permesso di acquisire spazi 

gratuiti sui media. 

5.000 tonnellate significa circa il 12% in più rispetto alla 

raccolta dell’anno scorso (4.450 tonnellate). Il presidente 

del Banco Alimentare, don Mauro Inzoli, ha così 

commentato: "La Colletta Alimentare è diventata un gesto 

familiare per il nostro popolo, a cui quest’anno molte più 

persone hanno aderito con maggiore attenzione e 

disponibilità. Oltre all’incremento in termini quantitativi, 

infatti, c’è stato un miglioramento della qualità degli 

alimenti raccolti, la maggior parte dei quali consigliati dal 

Banco: omogeneizzati ed alimenti per l’infanzia, tonno, olio, 

pelati e legumi in scatola. Tra mille difficoltà e prove, 

riaffiora tra la gente una capacità di condividere che è 

segno di grande speranza per tutti". 

Ufficio Stampa 2 dicembre 2002 Fondazione Banco 

Alimentare ONLUS 
 

Missione parrocchiale per gli Ammalati e le Persone Anziane 
 

Da Giovedì 12 a Lunedì 23 dicembre sarà tra noi Padre Giacinto francescano per visitare tutti gli ammalati della 

parrocchia, portare a loro e a chi lo desidera il conforto dei Sacramenti. Predicherà la Novena di Natale così aiuterà noi 

tutti a prepararci al Santo Natale. 

Coloro che desiderano che il Padre francescano visita la sua famiglia deve darne comunicazione al parroco attraverso la 

compilazione della scheda che riportiamo qui sotto. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Si chiede la visita per___________________________________ 
Via e numero di telefono:  

 


