VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 10 al 17 dicembre 2006
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318 / fax 0434591550: www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 10 dicembre 2006
2ª Domenica di Avvento

DUOMO ore 7.30 Lodi di Avvento
ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe
ASSEMBLEA PARROCCHIALE

presso il Seminario Diocesano di Pordenone
Programma:
- ore 15.00 arrivo e accoglienza
- ore 15.30 Recita dei Vespri
- ore 15.40 Inizio delle relazioni
- ore 16.30 Relazione finale
- ore 17.00 Benedizione e agape finale.

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

LUNEDI’ 11 dicembre 2006
2ª 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: +Don Giovanni Pellarin; +Franco Pivetta;
Def.ti famiglia Giuliato Angelo; +De Ros Giuseppina
cel l’8.

MARTEDI’ 12 dicembre 2006
2ª 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: +Brocca Antonio e Rossimel Angela;
+Per le anime del Purgatorio.

MERCOLEDI’ 13 dicembre 2006
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 16.00 S. Rosario dell’Avvento
DUOMO ore 16.30 S. Messa in onore di S. Lucia
DUOMO ore 19.30 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;
+Mores Luigia; Ann Cal Genoveffa; Cordenons
Luigi e Barborini Achille; Per i defunti della classe
del ’41.

GIOVEDI’ 14 dicembre 2006
S. Giovanni della Croce, sacerdote 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
Sant’Angelo ore 15.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 16.00 S. Messa
S. Maria ore 17.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Brai Daniele, Galli Giuseppina e
familiari; +16° Ann di Luigi Fresco De Mattia; Def.ti
famiglia Colombana Edoardo.

VENERDI’ 15 dicembre 2006
2ª settimana di avvento

S. Maria ore 6.45 Lodi
S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 15.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 16.00 S. Messa
S. Maria ore 17.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Annamaria Sonato Fanzago; A Gesù
Misericordioso per Paola; +EmmaMoreal e
famigliari; +Stella Montichiani Bacci.

SABATO 16 dicembre 2006
2ª settimana di avvento PRIMO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena
Intenzioni: Def.ti famiglie Barbariol e Minaudo; +Piva Luigi e Varnier Ernesta; 3° Ann di Daneluzzi Emma.

DOMENICA 17 dicembre 2006
3ª Domenica di Avvento SECONDO GIORNO DELLA NOVENA

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 notte Santa di Natale.
Siamo tutti invitati a portarli in Chiesa.

DUOMO ore 7.30 Lodi di Avvento
ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe

DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena
Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Pessotto Natalina e figli; +Vignandel Vincenzo; Def.ti famiglia Pivetta; Ann
Sedran Carmina e Brescia Donato; +Valerio Nello; +Dell’Agnese Giuseppe e Abramo, Pasut Olivo e Rosa.

VITA DELLA COMUNITA’
NOVENA IN PREPARAZIONE AL NATALE
Da Sabato16 a Domenica 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.
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.
“FESTA DI NATALE”
I Bambini della scuola materna invitano genitori, nonni, zii, parenti tutti e amici per gli auguri di Natale per Domenica
prossima 17 dic. con inizio alle ore 15.00 presso l’Auditorium della Scuola Media di Porcia
CONCERTO NATALIZIO “ARMONIA DI VOCI”
Domenica 17 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.

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

E ora inventano la "famiglia anagrafica"
Nella schiera degli incredibili tentativi di fare apparire quello che non è, va elencata anche l'ennesima trovata per
accreditare culturalmente un modello parallelo di famiglia. A Padova per iniziativa di un consigliere comunale,
presidente della locale Arcigay, è stato introdotto il riconoscimento della "famiglia anagrafica": nello stato di famiglia
potranno cioè apparire le persone legate da "vincoli affettivi e coabitativi". E subito è partita la gara per affrettarsi a
precisare, da destra e da sinistra, che no, non si parla di Pacs o di unioni di fatto o di matrimoni omosessuali; che sulla
questione bisogna ragionare in modo serio, senza pregiudizi; che nessuno vuole mettere in discussione la famiglia
fondata sul matrimonio. È vero, non si parla di pacs: si parla di cose ben più profonde. Si parla in effetti di riconoscere la
famiglia, sia pure dal punto di vista amministrativo, come nucleo non fondato sul matrimonio. Il riconoscimento del
legame affettivo come elemento sufficiente per la costituzione di un famiglia, anche, si ripete, dal solo punto di vista
amministrativo, è l'indicatore finalmente lampante di quali sono le intenzioni reali di chi parla, spesso ipocritamente, di
pacs ed unioni di fatto. Ciò a cui si mira è, in realtà, l'accreditamento culturale delle cosiddette coppie di fatto. Delle
due, l'una: queste operazioni o si fanno per gestire questioni legate a presunti diritti dei cittadini, ed allora si torna a
parlare in sostanza di pacs, o servono come segnali di altrettanto presunti e censurabili cambiamenti del costume. Ed è
inoltre stucchevole che si presentino queste iniziative come risposte ad una società caratterizzata da convivenze
eterosessuali quando i promotori di queste iniziative sono quasi sempre i rappresentanti piuttosto delle esigenze delle
coppie omosessuali. È di questo ultimo fenomeno che in verità si parla, di questo i politici stanno parlando dietro
l'ipocrisia delle loro sottigliezze dialettiche. Perciò non si tratta di discorsi seri, perché non si basano sulla schiettezza.
Non si parla di battaglie di civiltà, perché non servono se non ad una ristretta cerchia di cittadini italiani. Non si parla di
provvedimenti amministrativi, perché non ce n'è alcun bisogno. Le coppie eterosessuali conviventi spesso scelgono di
non sposarsi, neanche civilmente, proprio per non avere vincoli giuridici e amministrativi. Non si capisce quindi perché,
al fine di tutelare i loro "diritti" qualcuno debba decidere di imporre quegli stessi vincoli surrettiziamente. Dietro
l'angolo c'è in realtà l'introduzione progressiva, culturale e giuridica, della famiglia alternativa, specialmente
omosessuale. E, come si è già avuto modo di osservare, laddove c'è famiglia ci sono, inevitabilmente, prima o poi, dei
figli, propri, ottenuti in affidamento o con altri mezzi. (©L'Osservatore Romano - 7 Dicembre 2006)

