VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 27 novembre al 4 dicembre 2005
Via Marconi, 19. 33080 Porcia – tel. 0434921318 / fax 0434591550 www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 27 novembre 2005

LUNEDI’ 28 novembre 2005

1ª Domenica di Avvento

1ª settimana di avvento

Oggi inizia il
tempo
d’Avvento:
ATTENDIAMO
VIGILANTI LA
VENUTA DEL
SALVATORE

S. Maria ore 7.30 S. Rosario di avvento
ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18 00 S. Messa
Intenzioni: Per le anime del Purgatorio; Ann Lanfrit
Dario cel il 27; +Casarsa Giuseppe, Virginia e Maria
cel il 27; +Luigia Celante e Giorgio Sacilotto cel il
26; +Bottos Gaudenzio e Salvador Luigia cel il 27;
Ann. Perin Aldo ore 18.00

MARTEDI’ 29 novembre 2005
L’anno B del ciclo triennale delle letture è l’anno di
Marco. Eppure non si comincia dal paragrafo iniziale
del suo Vangelo, che sarà oggetto di lettura nella
settimana prossima: si parte dal punto in cui terminerà
la penultima settimana dell’anno, con l’annuncio del
ritorno di Cristo: “Allora vedranno il Figlio dell’uomo
venire sulle nubi con grande potenza e gloria”. A
prima vista, ciò può sembrare strano ed illogico. Invece,
nella liturgia, c’è un’estrema sottigliezza nell’effettuare
il cambiamento di tono: la nostra attenzione, che nelle
ultime settimane era centrata sul giudizio e sulla fine
del mondo, si sposta ora sul modo di accogliere Cristo:
non con paura, ma con impazienza, proprio come un
servo che attende il ritorno del padrone (Mc 13,35). In
quanto preparazione al Natale, l’Avvento deve essere
un tempo di attesa nella gioia. San Paolo interpreta il
nostro periodo d’attesa come un tempo in cui dobbiamo
testimoniare Cristo: “Nessun dono di grazia più vi
manca, mentre aspettate la manifestazione del Signore
nostro Gesù Cristo” (1Cor 1,7). La parola fondamentale
di questa domenica è “vigilanza” che tra l’altro è la
parola chiave di tutto l’Avvento. Vigilanza, essere
vigilanti, che cosa vuol dire? Chi dorme è chiuso in se
stesso, non percepisce la realtà fuori di sé, e anche nei
suoi sogni non è in grado di percepire la realtà, ma solo
ombre riflesse della sua mente, del suo subcosciente.
Svegliandosi, esce dal carcere, dal muro di sé e
percepisce la realtà stessa che lo circonda. Si apre ad
essa. La nostra generazione è convinta di essere
realmente molto “sveglia”, più di tutte le altre
generazioni precedenti solo perché percepisce molto più
del mondo: il nostro occhio va fino alle distanze più
lontane, distanze immense sia spaziali che temporali. E
nello stesso tempo siamo capaci di entrare anche
all’interno della materia, fino alle ultime particelle che
la compongono. L’orizzonte è allargato enormemente,
così anche le nostre possibilità di agire in questo mondo.
E ciò nonostante dobbiamo dire che questa generazione,
in un senso più profondo, dorme. È chiusa in sé, perché
vede soltanto quanto può fare e avere, e si ferma alla
facciata esteriore della realtà, alle cose materiali che può
prendere in mano. Ma proprio così, siamo sempre più
chiusi in noi stessi e non siamo più capaci di andare
realmente all’infinito, di vedere la trasparenza della luce
divina nella materia creata, in noi stessi l’occhio del
nostro cuore: i nostri sensi interiori sono ottenebrati dal
vedere tutte queste cose esteriori che ci aiutano a fare e
ad avere, non rispondono più, non funzionano più, non
hanno più accesso alla vera realtà, alla grandezza del
mondo. (segue sul retro)

1ª settimana di avvento

S. Maria ore 7.30 S. Rosario di avvento
ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18 00 S. Messa
Intenzioni: +Truccolo Giuseppe; +Perin Giacomo e
Rosa..

MERCOLEDI’ 30 novembre 2005
S. ANDREA apostolo - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario di avvento
ore 8.00 S. Messa
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Def.ti famiglia Pasqualato, Mariuz e
Cechin. Per tutti i defunti della parrocchia.

GIOVEDI’ 1 dicembre 2005
1ª settimana di avvento

S. Maria ore 7.30 S. Rosario di avvento
ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18 00 S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglie Taiariol e Biscontin; Per
tutti i defunti della parrocchia.

VENERDI’ 2 dicembre 2005
S. Cromazio vescovo (Pr.Dioc.) – PRIMO VENERDI

S. Maria ore 8.30 S. Rosario di avvento
ore 9.00 S. Messa
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: In onore della Madonna per Marco ;
Def.ti famiglie Monreal Emma, Giuseppe e
Valentino; +Fabbro Gino; +Susanna Antonio, Maria,
Giuseppe e Giuseppina; +Masut Gioacchino; +Ann
Davide Turchet ore 18.00

SABATO 3 dicembre 2005
S. Francesco Saverio sacerdote - Memoria

(oggi è sospesa la S. Messa delle ore 8.00)
DUOMO ore 17.30 S. Rosario di avvento
ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Perin Pietro; Ann di Ruzzene Giovanni;
+ Presot Giovanni e Luciano.

ORARIO PER LE S. CONFESSIONI
in DUOMO il SABATO dalle 17.30
e la Domenica mattina dalle ore 7.30 e durante
l’Adorazione

È per questo che dormiamo. Dorme la nostra
generazione. Tramite l’Avvento il Signore ci dice di
risvegliarci, di uscire da questo cerchio, da questo
carcere del materiale, di aprire i cuori e cominciare a
vedere la realtà più grande, il senso di Dio nel mondo, la
presenza di Dio nel Signore Gesù Cristo, nella sua
Parola, nei suoi sacramenti.
Questo è il primo
imperativo che ci obbliga anche ad andare avanti per
aprire gli occhi del cuore e ad aiutare i nostri amici, i
nostri contemporanei perché possano ricominciare a
vedere la vera profondità e la vera grandezza della
realtà. Vedere è anche partire e così logicamente dalla
parola vigilanza viene fuori l’altra, propria del cammino
d’Avvento: “andare incontro al Signore”. La fede non è
un mucchio di idee, ma un’avventura della vita, un
cammino, un mettersi in moto verso il Signore e il
cammino esteriore (in tutto quello che facciamo nei
nostri gruppi), dovrebbe essere nello stesso tempo e
soprattutto un cammino interiore, un uscire da noi stessi
per andare incontro a Dio, alla vera realtà, all’amore e al
prossimo.

Preghiamo il Signore Gesù che ci illumini, che ci
permetta di ascoltare e di realizzare la sua Parola. E
così di essere suoi figli, di fare le sue opere, opere della
sapienza divina

DOMENICA 4 dicembre 2005
2ª Domenica di Avvento

DUOMO ore 7.30 Lodi di Avvento
ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe
ore 17.00 Vespri e Adorazione
Eucaristica
ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Santarossa Loepoldo e Presot Natalina;
+Gava Giovanni, Giuseppina e famigliari; Def.ti
famiglie della Maestra e Venier; +Da Pieve
Giovanni e Viol Teresa; . +Amadio Marisa; +Racli
Pietro e Viol Luigi; +Santarossa Guerrino e
familiari; +Marzotto Giovanni ore 18.00; Trigesimo
di Marzinotto Dina ore 18.00; In onore di P. Pio ore
18.00

VITA DELLA COMUNITA’
DOMENICHE DI AVVENTO
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità dell’Avvento e del tempo in preparazione al Natale, ogni domenica
mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del Vespro prima
della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario meditando i misteri dell’Avvento.
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Giovedì prossimo con inizio alle ore 20.45 si terrà l’incontro di formazione degli adulti di AC il presso la sala verde
della Canonica. L’incontro è aperto a tutti.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 in Salone in Canonica.

Giornata di spiritualità del Gruppo di preghiera P. PIO
PELLEGRINAGGIO al Santuario della MADONNA dei MIRACOLI
di Motta di Livenza per SABATO 3 dicembre 2005
PROGRAMMA
Partenza ore 8.00 da Via Correr
Ore 09.30 Liturgia penitenziale e confessione comunitaria
Ore 11.00 S. Messa presso il Santuario
Ore 12. 30 Pranzo a Caorle di pesce. Rinnovo iscrizione al gruppo, relazione delle attività annuali.
Ore 15.30 Recita del S. Rosario al Santuario della Madonna dell’Angelo e Atto di Consacrazione
Ore 18.00 Rientro
Quota di partecipazione: 30 euro per il pullman e pranzo
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili
---------------------------Compilare la scheda qui sotto e consegnarla in canonica e versare la quota per
intero.------------------------------

Il sottoscritto
________________________________________________________________
_
Prenota n°__________posti per pullman e pranzo
Importo totale da versare N° x 30 =euro___________________

