VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 3 AL 10 dicembre 2006
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318 / fax 0434591550: www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 3 dicembre 2006

LUNEDI’ 4 dicembre 2006

1ª Domenica di Avvento

1ª settimana di avvento

S. Maria ore
S. Maria ore
S. Maria ore
S. Maria ore

«VEGLIATE E PREGATE IN OGNI
MOMENTO...»

6.45 Lodi
7.30 S. Rosario meditato
8.00 S. Messa
18.00 S. Messa

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari;
Def.ti famiglie della Maestra e Venier; Ann Ruzzene
Giovanni; +Piva Cesare e Angelina.

MARTEDI’ 5 dicembre 2006
1ª settimana di avvento

S. Maria ore
S. Maria ore
S. Maria ore
S. Maria ore

6.45 Lodi
7.30 S. Rosario meditato
8.00 S. Messa
18.00 S. Messa

Intenzioni: +Caretta Silvia; +Andrietto Guido; In
onore di S. Anna; +Piva Giovanni e Viol Santa.
Il Vangelo di Luca è indirizzato ai cristiani della sua
epoca ma anche a quelli di tutti i tempi, che devono
vivere nella fede del Signore in mezzo al mondo. Sono
parole di consolazione e di speranza, di fronte alle
tribolazioni e alle tristezze della vita. Gli stessi
avvenimenti che disorientano gli uomini saranno per i
cristiani il segno che l’ora della salvezza si avvicina.
Dietro tutte le peripezie, per quanto dolorose possano
essere, essi potranno scoprire il Signore che annuncia
la sua venuta, la sua redenzione, e l’inizio di una nuova
era. La venuta del Signore non è considerata come una
cosa vicina nel tempo. I cristiani devono pensare che la
storia duri a lungo, fino alla creazione definitiva del
Regno di Dio. È necessario dunque che essi abbiano
un’attitudine paziente di fronte alle avversità, e
perseverante nel cammino che li conduce alla vita
piena. Così, il vangelo mette in guardia contro il
pericolo di rilassarsi nel quotidiano. Bisogna restare
vigili, in preghiera, e chiedere forza, perché ogni
affanno terreno smussa i cuori, distrae il pensiero e
impedisce di vivere, senza angoscia né sorpresa, l’attesa
gioiosa del Signore che è misericordia e vita nuova.

MERCOLEDI’ 6 dicembre 2006
1ª settimana di avvento

S. Maria ore 6.45 Lodi
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Tassinato Attilio; +Piero e Nino
Pasqualato; +Pivetta Nicolò.

GIOVEDI’ 7 dicembre 2006
S Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa - Memoria

S. Maria ore 6.45 Lodi
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Ferrazzo Maria; Alla Madonna per
Cinzia, Lorena e Sabrina. Secondo le intenzioni del
celebrante; +Copat Daniele, Lidia, Alessandro e
Polesello Maria..

VENERDI’ 8 dicembre 2006
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - Solennità

Il Mistero cristiano è Dio che si rende visibile, sensibile, sperimentabile in quanto unisce a sé e si unisce a una
piccola e povera cosa umana. Così è stata la Madonna, e l’Onnipotente si è unito a essa nel modo a noi più
inconcepibile, in un modo che più grande non ci è possibile certo immaginare. Anzi, più di così non si poteva fare: è
come se avesse esaurito la sua infinità, Dio, diventando figlio di quella ragazza. «E il Verbo si è fatto carne», come
ognuno di noi è stato fatto carne nel seno di sua madre. Sono cose che occorre guardare, per poterle incominciare a
percepire e a sentire, figurarsi poi per poterne parlare; sono cose che bisogna stare a guardare, come si guardano le
cose più grandi e più belle, ma senza paragone anche con quelle. Dunque, il sentimento religioso della Vergine è
giunto fino a essere investito dalla potenza di Dio, perché «a Dio nulla è impossibile», e così il Figlio dell’Altissimo
si è reso suo figlio. Dio si è reso figlio di quella giovane donna.

DUOMO ore 7.30 Lodi di Avvento - S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00
Duomo ore 11.00 S. Messa animata dall’Azione Cattolica parr. per la giornata dell’adesione.
Duomo ore 12.30 Matrimonio Sulei Muriello e Giuseppe Poles

DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica
ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: Alla Madonna pe Marco; Secondo le intenzioni dell’offerente; +Pase Carmelo e Santarossa Palmira; Per i
defunti dell’A.C.; +Cal Regina.

SABATO 9 dicembre 2006

DOMENICA 10 dicembre 2006

1ª settimana di avvento

2ª Domenica di Avvento

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa

DUOMO ore 7.30 Lodi di Avvento

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Irene Bessega e
Mauro Marzaro Cel. d. Dario

DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Fabbro Antonio; Secondo le intenzioni
dell’offerente; +Moro Lorenzo; +Morandin Vittorio;
+Pup Fortunato, Cassese Domenico, Fantone
Clorinda; +De Roia Giuseppina; +Dell’Agnese Luigi,
Angela e Giovanna.

ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe
Eucaristica
DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Piccin Gustavo
ore 9.30; Def.ti famiglia Pivetta; +Amadio Maria;
+Berti Antonio

ORARIO DELLE CONFESSIONI
in DUOMO il SABATO dalle 17.30 e Domenica tra le S. Messe

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.
ASSEMBLEA PARROCCHIALE
Domenica 10 dicembre 2006 si terra l’Assemblea parrocchiale presso il Seminario vescovile di Pordenone durante la
quale saranno presentati gli orientamenti pastorali per il 2006-2009. Si tratta di una importante riunione a cui sono
invitati tutti i parrocchiani e in modo particolare tutti gli operatori pastorali che a vario titolo operano nella nostra
comunità. Si inizierà con il canto ei vespri e termineremo con un’agape fraterna. Non è prevista la celebrazione della
Messa che si prega di parteciparvi prima in parrocchia.
GRUPPO VOLONTARI e SAGRA
Tutti i volontari della parrocchia e della sagra sono invitati alla riunione organizzativa di Giovedì 7 c.m. con inizio alle
ore 20.45 presso il Salone della Canonica.

Si è concluso nella mattina di venerdì 1° dicembre il pellegrinaggio apostolico di Benedetto XVI in Turchia
DALLA TERRA DELLE GRANDI PAROLE DI FEDE

D

alla Turchia, la Terra delle grandi parole

di fede, Benedetto XVI è ripartito portando
nel cuore l'eco di una "storia comune" che qui
è sgorgata due millenni fa con la forza
impetuosa e trascinante di una "sorgente".
Dalla Terra percorsa dai passi di Paolo e di

Giovanni, dalla Terra dei primi Concili
Ecumenici e dei Padri del monachesimo, dalla
Terra degli apostoli e dei martiri dell'unità, il
Papa è ritornato con la rinfrancante ricchezza
della "nuova vita" attinta a quella "fonte di acqua
zampillante" che proprio qui ha trovato le sue
scaturigini più vive e profonde. È la Terra dove
sono risuonate le parole fondanti della Chiesa,
dove è stato scritto il "vocabolario" essenziale
della fede cristiana. La Terra delle pietre miliari
che hanno segnato il cammino ecclesiale
attraverso i sentieri irti e tortuosi della storia. Qui
si è forgiato il volto autentico di una comunità
che incomprensioni e lacerazioni succedutesi nel
corso dei secoli non sono riuscite a sfigurare
definitivamente. Ed è qui che il Successore di
Pietro - e con Lui idealmente l'intero popolo dei
credenti - si è fatto umile e mite viandante per
uno straordinario pellegrinaggio alle radici. Un
pellegrinaggio alla "sorgente" della missione
della Chiesa. Che non consiste nel "difendere
poteri, né ottenere ricchezze". Ma nel donare agli
uomini Cristo, la vera "acqua zampillante" che dà
la vita al mondo.

