
VI SIA NOTO FRATELLI 
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 

Settimane dal  12 al 19  dicembre 2004 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 12 dicembre 2004 
3ª  Domenica di Avvento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signore togli il velo dai nostri occhi, mostraci le tue vie. Esiste 

sempre il rischio di non riconoscere il Salvatore, perché la sua 

opera non rientra nelle nostre categorie mentali, ma è la sua 

stessa vita che ci mostra in tutta la sua evidenza che il regno di 

Dio è vicino a noi. La pazienza sia la nostra forza, e l’attesa di 

Cristo si trasformi in perenne rendimento di grazie. 
 

O Signore, fa’ che possiamo ricuperare anche noi la vista della 

fede e l’udito della carità per poter seguire l’esempio di 

Giovanni Battista, che ha saputo riconoscerti pur essendo in 

condizioni di sofferenza e di disagio. 
 

LUNEDI’ 13 dicembre 2004 
S. Lucia, vergine e martire -Memoria 

DUOMO ore   8.30 S. Rosario dell’Avvento 

DUOMO ore   9.00 S. Messa in onore di S. Lucia  
 

DUOMO ore 17.30 S. Rosario dell’Avvento 

DUOMO ore 18.00 S. Messa in onore di S. Lucia 
Al termine delle S. Messe 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 celebrerà  

una S. Messa al mese nel giorno 13 secondo le 

necessità e le intenzioni degli iscritti. L’eventuale 

residuo sarà utilizzato per la carità parrocchiale. 
 

Intenzioni: Secondo le necessità e le intenzioni degli 

iscritti alla Scuola di S. Lucia; Def.ti famiglia Zanutel; 

Pivetta Nicolò cel. il 06; +Turchet Alpalice e Moro 

Enrico cel il 05;  +Gallini Mario e Airaghi Pierina cel 

l’ 08; Settimo di Giovanni Ruzzane ore 18.00. 
 

 

MARTEDI’ 14 dicembre 2004  
S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore - Memoria 

S. Maria  ore    7.30 S. Rosario  di avvento 

  ore    8.00 S. Messa  

S. Maria   ore 18.00 S. Messa e Vespri 

Intenzioni: +Brai Daniele e Galli Giuseppina; 

+Lucchese Angela e Carla; Luigi Fresco De Mattia. 
 

MERCOLEDI’ 15 dicembre 2002 
3ª settimana di avvento delle Tempora d’Inverno 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario di Avvento 

S. Maria  ore   9.00 S. Messa  

Sant’Angelo  ore 17.00 S. Messa  

S. Maria   ore 18.00 S. Messa e Vespri 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato Fanzago; Per 

ringraziamento; +Pase Giuseppe e Guerrino. 

 

NOVENA IN PREPARAZIONE AL NATALE 
 

Da Giovedì 16  a Venerdì 23 Dicembre  

ogni giorno  in Duomo ore 18.00 
 

Vespri cantati e S. Messa con la meditazione 

tenuta da P. Giacinto francescano 

 

GIOVEDI’ 16 dicembre 2004  
3ª settimana di avvento – PRIMO GIORNO DELLA NOVENA 

S. Maria  ore    7.30 S. Rosario  di avvento 

  ore    8.00 S. Messa  
 

DUOMO   ore 18.00 S. Messa e Vespri della 

novena 
 

Intenzioni: +Onagro Emilia; +Turchet Oscar e 

familiari; Trigesimo di Grignolini Carla Copat ore 

18.00. 
 

VENERDI’ 17 dicembre 2004  
3ª settimana di avvento delle tempora d’Inverno – SECONDO 

GIORNO DELLA NOVENA 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario di Avvento 

S. Maria  ore   9.00 S. Messa  

Sant’Angelo  ore 17.00 S. Messa  
 

DUOMO   ore 18.00 S. Messa e Vespri della 

novena 

Intenzioni:  +Morandin Vittorio; +Nello Valerio; Ai 

Sacri Cuori di Gesù e Maria; +Perin Giacomo e 

Santarossa Rosa. ore 17.00.  
 

 

SABATO 18 dicembre 2004 
3ª settimana di avvento – TERZO GIORNO DELLA NOVENA 

S. Maria  ore    7.30 S. Rosario  di Avvento 

  ore    8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva e della 

novena 
 

Intenzioni:  +Dell’Agnese Giovanni; Secondo le 

intenzioni dell’offerente; Def.ti famiglia Sacilotto. 
 

DOMENICA 19 dicembre 2004 
4ª  Domenica di Avvento – QUARTO GIORNO DELLA NOVENA 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe,  

DUOMO ore 18.00 S. Messa della novena. 
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Romanet 

Ruggiero e Sergio; +Zanetti Regina; +Zaccariotto 

Carlo e Davanzo Carlotta; +Giacomini Angelo e 

def.ti Murador. 

 

 

 
 

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


VITA DELLA COMUNITA’ 

CATECHISMO PARROCCHIALE 

Lunedì prossimo si terrà l’incontro generale dei catechisti parrocchiali presso la Sala verde con inizio alleore 20.45.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione per gli adulti di AC e simpatizzanti con inizio alle ore 20.45 presso 

la Sala verde in canonica 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 in Sala verde in Canonica. 
 

UNITA’ PASTORALE DI PORCIA (PN) 

• Mercoledì 15 dic. si terrà il secondo incontro con don Chino Biscontin sul tema: L’Eucarestia fa la Chiesa. Presso 

l’Oratorio di Sant’Agnese in Rorai piccolo con inizio alle ore 20.45. Sono stati invitati tutti gli operatori, i catechisti,  i 

componenti dei Consigli parrocchiali delle quattro parrocchie dell’unità pastorale: l’incontro è aperto a tutti. 
 

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 19 dic. con inizio alle ore 14.30 presso l’Auditorium della Scuola Media di Porcia 

 

CONCERTO NATALIZIO “ARMONIA DI VOCI” 

Sabato 18 pv. Presso il Duomo San Giorgio ci sarà il tradizionale concerto per il Natale con inizio alle ore 20.30. 

 

 

COLLETTA ALIMENTARE: COMUNICATO STAMPA 

RACCOLTE 6800 TONNELLATE, + 20 % RISPETTO AL 2003  
 

Milano, 29 Novembre 2004 – Durante l’Ottava Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, svoltasi sabato 27 

novembre sono state raccolte 6800 tonnellate di generi alimentari a favore dei poveri, donate da quasi 4,5 milioni di 

persone (italiani, ma anche stranieri) che hanno aderito all’iniziativa. Il dato, che costituisce un record per l’iniziativa, è 

il 20 % in più di quello registrato lo scorso anno. “Il risultato della Colletta Alimentare, ha detto don Mauro Inzoli, 

presidente della fondazione,  ci ha dimostrato come in un momento difficile, in cui si avvertono segnali di 

impoverimento reale tra la gente la Carità cristiana sia più forte di ogni desiderio ideologico di giustizia sociale. Un 

gesto semplice come quello di donare cibo a chi non ce l’ha non è stata una generica filantropia che mette a posto le 

coscienze, ma un gesto reale di condivisione del bisogno materiale e del destino dell’uomo che si incontra. E’ stata 

l’esemplificazione di come prima delle idee occorrano le opere, di come cioè per costruire il bene comune si debba 

partire da quelle azioni concrete che vanno al di là di ogni ideologia e che rispondono ai bisogni del cuore dell’uomo. 

Su questo punto c’è stata una convergenza da parte di tutti, uomini della società civile, autorità religiose, bambini con i 

propri genitori, anziani che hanno scelto di fare la spesa sabato 27 per donare qualcosa agli altri, oltre ai 100 mila 

volontari che con il proprio contributo hanno permesso di realizzare l’iniziativa. Il nostro augurio è che questo gesto di 

Carità e condivisione possa costituire la prova della possibilità che l’eccezionale divenga attuabile da tutti e, quindi, 

entri a far parte della quotidianità, arrivando fino a cambiare in meglio la nostra società”. Il  presidente del banco, 

inoltre,  ringrazia gli artefici di questo risultato: i milioni di donatori che hanno fatto la spesa; tutti i volontari che, 

insieme all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI E ALLA SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI, a Paolo Brosio e a 

Giancarlo Fisichella, si sono mobilitati; la Presidenza della Repubblica, che ha concesso il suo Patronato, riconoscendo 

anche quest'anno il valore civile della Colletta; i sostenitori ufficiali, Banca Intesa, Fastweb, Assogestioni e Club 

Lombardia; gli Enti pubblici e le catene della distribuzione alimentare; le concessionarie di pubblicità che hanno 

permesso di acquisire spazi gratuiti sui media.  

Fondazione Banco Alimentare-ONLUS  

 

 

 

…ogni tanto ci permettiamo di  fare un: INVITO AL CINEMA, come aiuto a vedere cose belle! 

Proponiamo la visione del film LES CHORISTES – I RAGAZZI DEL CORO. 

Nella Francia del Dopoguerra, un insegnante di musica trova lavoro in un ricovero per ragazzi disadattati 

Per una volta, un film positivo. Un mite insegnante di musica trova lavoro come educatore in una sorta di riformatorio 

per ragazzi perduti. E in un contesto squallido in cui a vigere sono solo regole moralistiche e un autoritarismo senza 

ragioni, il mondo cambia a partire dalla passione di un uomo davanti alla bellezza del reale. Mai dire mai nella vita, 

ripeterà di continuo l’ometto appassionato. Mai dire mai, tanto più di fronte a ragazzi che dietro un’istintività 

selvaggia chiedono solo di essere ascoltati, amati, perdonati. Un film limpido sul fascino e la difficoltà dell’educare in 

contesti difficili che ricorda più il cinema lirico di François Truffaut (“I quattrocento colpi”; “Il ragazzo selvaggio”; 

“Gli anni in tasca”) che non il filone seducente ma non privo di ambiguità de “L’attimo fuggente”. Ma anche un film 

delicato eppure deciso sulla figura di un padre autorevole. Che non si stanca mai di indicare la strada da percorrere né 

si abbatte di fronte ai tanti no della libertà dei ragazzi. Ma con pazienza amorevole e con la certezza che solo gli 

uomini di fede trovano nel cuore, attende. Che il figlio torni. E che diventi un uomo. 


