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

Settimana dal 11 al 18 dicembre 2005
Via Marconi, 19. 33080 Porcia – tel. 0434921318 / fax 0434591550   www.sangiorgio-porcia.it 

DOMENICA 11 dicembre 2005     
3ª  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: Ann Bortolin Giovanni e famiglia; Def.ti
famiglie Bertacco e Pivetta; +Pivetta Franco; +Bottos
Gaudenzio e Luigia; +Pase Carmelo e Santarossa Palmira;
+Dell’Agnese Marino; +Cal Regina; Vian Maria e Chin
Demetrio cel. il 9.

Dall’ ANGELUS di GIOVANNI PAOLO II 
del 12 dicembre 1999

Carissimi Fratelli e Sorelle!
1. Oggi, la Liturgia ci  invita alla gioia,  perché "il
Signore è vicino" (Fil 4,5). E' lo stesso Cristo, con le
parole profetiche di Isaia, a  spiegare le ragioni di
questa  gioia:  "Lo  Spirito  del  Signore  -  Egli
proclama  -  è  su  di  me  perché  il  Signore  mi  ha
consacrato con l'unzione; mi ha mandato a portare il
lieto annuncio ai poveri" (Lc 4,18; cfr Is 61,1). Alla
vigilia del nuovo millennio, la Chiesa fa suo questo
messaggio  di  speranza  e  promulga  "l'anno  di
misericordia del Signore" (Is 61,2), invitando tutti
ad  attingere  in  abbondanza  dalla  sorgente  stessa
della  grazia,  Gesù  Cristo,  Uomo-Dio,  Redentore
dell'uomo e centro della storia.  
Una delle espressioni popolari dell'attesa gioiosa del
Natale è la preparazione del presepe nelle famiglie.
Nelle case cristiane, in questi giorni, si  sceglie un
angolo adatto per disporre le statuette, lasciando lo
spazio,  tra  Maria  e  Giuseppe,  per  il  Bambinello.
Pensando  a  tutte  le  famiglie  cristiane  che
predispongono  i  loro  presepi,  ben  volentieri
benedico voi, cari ragazzi e ragazze che siete venuti
numerosi  recando  i  Bambinelli.  Possa  il  Natale
ormai prossimo..., spingere voi e tutti i credenti di
ogni parte del mondo a preparare una degna dimora
per accogliere il Cristo. (...) .  
Ci accompagna, in questo cammino verso la Notte
Santa, Maria, Colei che custodisce il segreto della
gioia. Il  suo cuore immacolato è colmo di gioiosa
attesa per la venuta di Dio e per il compimento delle
sue  promesse.  Nel  presepe,  l'immagine  della
Vergine attira in modo speciale la nostra attenzione.
In Lei vediamo le mamme che si preparano a dare
alla  luce  un  figlio.  In  Lei  riconosciamo  tutte  le
donne che circondano di amore e di cura il grande
mistero della vita. Ci aiuti la Madre del Signore a
giungere  pronti  all'appuntamento  con  il  Natale,
preparando il nostro cuore ad accogliere Gesù.

LUNEDI’ 12 dicembre 2005 
3ª 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: +Piva Cesare e Angelina; Def.ti famiglia
Perin e Suor Primitiva.

MARTEDI’ 13 dicembre 2005 
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; +Piccinin Eleonora;
+Bonetti Emanuela; Ann Cal Genoveffa; Def.ti
famiglia Zamutel Mores Luigia.

MERCOLEDI’ 14 dicembre 2005 
S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore – Memoria 

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

S. Angelo  ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Brai Daniele, Galli Giuseppina e
familiari; 14°Ann di Luigi Fresco De Mattia;
+Veronese Attilio e Burin Domenica.

GIOVEDI’ 15 dicembre 2005
3ª 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: +Anna Maria  Sonato Fanzago; Secondo
le intenzioni degli offerenti; +Italia p.d.

ORARIO PER LE S. CONFESSIONI
in DUOMO il SABATO dalle 17.30  - Domenica

durante le S. Messe e l’Adorazione



NOVENA IN PREPARAZIONE AL NATALE

Da Venerdì 16  a Sabato 24 Dicembre 
ogni giorno  in  Duomo ore 18.00

Sant’Angelo ore 16.00

Vespri cantati e S. Messa con la meditazione
tenuta da P. Giacinto francescano

VENERDI’ 16 dicembre 2005
3ª settimana di avvento – TEMPORA D’INVERNO

S. Maria ore    8.30 S. Rosario  di avvento
ore    9.00 S. Messa 

Sant’Angelo ore 16.00 S. Messa 
DUOMO  ore 18.00 S. Messa e Vespri della
novena 
Intenzioni: +Daneluzzi Emma e Meneguzzi
Alessandro; Def.ti famiglia Baraccetti e Canton; 2°
Ann di Daneluzzi Emma; +Ongaro Emilia.

DUOMO ORE 20.30 Incontro di preghiera per i
giovani in preparazione al Natale.

SABATO 17dicembre 2005 
3ª settimana di avvento

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

DUOMO  ore 17.30 S. Rosario di avvento 
ore 18.00 S. Messa prefestiva 

Intenzioni: +Dell’Agnese  Giovanni;  +Pagnossin
Sante; Per le anime del purgatorio; + Minaudo Vito;
+Nello Valerio.

DOMENICA 18 dicembre 2005     
4ª  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: +Piovesan Giuseppe; +Santarossa
Guerrino e famigliari; +Zaccariotto Carlo e Davanzo
Carlotta; + Cover Maria; +Dell’Agnese Giuseppe e
Abramo; +Pasut Olivo e Rosa; Per ringraziamento;
Def.t famiglie Biscontin e Mariuz..

VITA DELLA COMUNITA’
SCUOLA MATERNA “MONUMENTO AI CADUTI”
Giovedì prossimo con inizio alle 20.30 presso il Salone della scuola ci sarà un incontro con il Parroco in preparazione
al Natale per tutti i genitori dei bambini della scuola aperto a tutti gli adulti della parrocchia.

“  FESTA DI NATALE”  
I Bambini della scuola materna invitano genitori, nonni, zii, parenti tutti  e amici per gli auguri di Natale per Domenica
prossima 18 dic. con inizio alle ore 14.30 presso l’Auditorium della Scuola Media di Porcia

AZIONE CATTOLICA ADULTI
Giovedì  prossimo gli  adulti  di  AC e  simpatizzanti  al  posto  del  consueto  incontro di  formazione, sono pregati  di
partecipare unitariamente all’incontro in preparazione al Natale presso la Scuola Materna.

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

INCONTRO GIOVANI 
 In preparazione al S. Natale venerdì prossimo ci sarà in incontro di preghiera con confessione comunitaria per i
giovani della parrocchia in Duomo a partire dalle ore 20.30.

NOVENA IN PREPARAZIONE AL NATALE
Da Venerdì 16  a Sabato 24 Dicembre ogni giorno  in Duomo ore 18.00 Vespri cantati e S. Messa con la meditazione
tenuta da P. Giacinto francescano. Una S. Messa sarà celebrata anche a Sant’Angelo alle ore 16.00. 
P. Giacinto durante la novena visiterà le persone ammalate e  molto anziane. Se qualcuno desidera la sua visita o vuole
segnalare delle persone che non si trovano nei nostri elenchi si rivolgano al più presto in canonica. 

CONCERTO NATALIZIO   “  ARMONIA DI VOCI”  
Domenica 18 pv. Presso il Duomo San Giorgio ci sarà il tradizionale concerto per il Natale con inizio alle ore 20.30
organizzato dalla Pro-Porcia , Avis –Aido. Sarà presente il Coro di Spittal.

PREGHIERA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI dall’ OMAGGIO DEL SANTO PADRE
ALL’IMMACOLATA A PIAZZA DI SPAGNA  Giovedì, 8 dicembre 2005
 (...)  Porto con me le ansie e le speranze dell’umanità di questo nostro tempo, e vengo a deporle ai piedi della celeste Madre del
Redentore. In questo giorno singolare, che ricorda il 40° anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II.  .... La Madonna ha
sorretto durante questi quattro decenni i Pastori e in primo luogo i Successori  di Pietro nel loro esigente ministero a servizio del
Vangelo; ha guidato la Chiesa verso la fedele comprensione ed applicazione dei documenti conciliari. Per questo, facendomi voce
dell’intera Comunità ecclesiale, vorrei ringraziare la Vergine Santissima e rivolgermi a Lei con gli stessi sentimenti che animarono i
Padri conciliari. Sì, vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della
Chiesa. Tu, che abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all’opera del Figlio
tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto Tu, i misteri della vita di Cristo. Tu, che avanzasti sino al
Calvario, sempre profondamente unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre al discepolo Giovanni, fa’ che ti sentiamo
sempre anche noi vicina in ogni istante dell’esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova. Tu, che nella Pentecoste, insieme
con gli Apostoli in preghiera, implorasti il dono dello Spirito Santo per la Chiesa nascente, aiutaci a perseverare nella fedele sequela di
Cristo. A Te volgiamo fiduciosi lo sguardo, come a "segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del
Signore" Te, Maria, invocano con preghiera insistente i fedeli di ogni parte del mondo perché, esaltata in cielo fra gli angeli e i santi,
interceda per noi presso il Figlio tuo "fin tanto che tutte le famiglie dei popoli, sia quelle insignite del nome cristiano, sia quelle che
ancora ignorano il loro Salvatore, in pace e concordia siano felicemente riunite in un solo popolo di Dio, a gloria della santissima e
indivisibile Trinità" (n. 69). Amen!


