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

Settimana dal 17 al 25 dicembre 2006
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318 / fax 0434591550:  www.sangiorgio-porcia.it

LUNEDI’ 18 dicembre 2006   
3ª settimana di avvento TERZO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore    6.45 Lodi; 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 

DUOMO ore  17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena 

Intenzioni: +Poles Guglielmo; +Biscontin Ernesto e 
Teresa.
 

MARTEDI’ 19 dicembre 2006   
3ª settimana di avvento  QUANRTO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore    6.45 Lodi; 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 

DUOMO ore  17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena 

Intenzioni: +Polesel Elsa; +Perin Francesco e 
Mazzon Oliva; Settimo di Rosada Rina ved. Moro 
ore 18.00

MERCOLEDI’ 20 dicembre 2006 
3ª settimana di avvento QUINTO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore    6.45 Lodi; 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 

DUOMO ore  17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena 

Intenzioni: +Ros Giovanni; +Zaina Giacomo e 
Angela e Maria Rigolo.

GIOVEDI’ 21 dicembre 2006 
3ª settimana di avvento SESTO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore    6.45 Lodi; 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 

DUOMO ore  17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena 

Intenzioni: +10°Ann di Marzotto Giampietro; 
+Biscontin Angela e Fiorina; Def.ti famiglia Pivetta.

VENERDI’ 22 dicembre 2006
3ª settimana di avvento SETTIMO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore    6.45 Lodi; 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 

DUOMO ore  17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena 

Intenzioni: Def.ti famiglia Marco Piva fu Marco; 
Def.ti famiglia Ciani; +Coden Gionny; Alla Madonna 
p.d.

SABATO 23 dicembre  2006 
3ª settimana di avvento OTTAVO  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: +Vendramini Marisa, Elisabetta e Silvio 
Piva; +Del’Agnese Giovanni; Def.ti famiglia Zanese

DOMENICA 24 dicembre 2006
4ª  Domenica di Avvento e Vigilia di Natale-  NONOGIORNO DELLA  
NOVENA

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

DUOMO ore 17.00 Vespri della Vigilia di Natale 
e Adorazione Eucaristica 
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Vigilia di  
Natale  

Intenzioni: +Feruglio Adele; Def.ti famiglia Bertacco 
e Pivetta; Def.ti famiglia Emanuelli Luigi; +Zanutto 
Zeferino; +Danelzzi Emma e Meneguzzi Alessandro; 
+Zaccariotto Carlo e Davanzo Carlotta; +Marcuzzi 
Bruno; +Nadalin Felice e familiari; +Bottan Antonio e 
Idee; 1°Ann. di Barbui Giuseppe.

NOTTE  DI NATALE

DUOMO ore 24.00  S. Messa solenne della 
notte di Natale  cantata dal Coro parrocchiale

Al termine ci scambieremo gli auguri con un brindisi 
“caldo” sul sagrato della Chiesa 

LUNEDI’ 25 Dicembre 2006
NATALE DEL SIGNORE - Solennità

DUOMO ore  8.00 e 9.30; S. Messe dell’aurora 
11.00 Messa del giorno Solemnis,

ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: Ann Cossetti Feruglio Adele; +Davide 
Turchet;  Ann. Basso Gianni; +Pitton Ida e Bortolussi; 
Trigesimo di Rossit Palmira. 

MARTEDI’ 26 dicembre 2006
S. STEFANO primo martire - Festa

DUOMO ore  8.00; 9.30; 11.00; 18.00 S. Messe
Sant’Angelo ore 11.00 S. Messa Solemnis cantata

Intenzioni: +Ortone Daniela; Ann Del Ben Eugenio.

ORARIO CONFESSIONI NATALIZIE 
VENERDÌ 22  

S. MARIA dalle 9.00 alle 12.00
DUOMO dalle 17.00 alle 19.00

Sabato 23  DUOMO dalle 15.00 alle 19.00

Domenica 24 
DUOMO dalle  7.30 alle 12.00, 

dalle 15.00 alle 19.00 dalle 22.00 alle 24.00

http://www.sangiorgio-porcia.it/


Sintesi dell’Assemblea Parrocchiale  per presentare gli Orientamenti pastorali anni 2006 - 2009
I  rappresentanti  dei  gruppi  Parrocchiali  si  ritrovano alle  ore 15.00 del  giorno 10 Dicembre 2006  nei  locali  del  Seminario 
Vescovile Diocesano di Pordenone. Dopo la recita dei Vespri il Parroco apre l’assemblea con il saluto e il ringraziamento ai 
partecipanti. Riferisce che i prossimi tre anni che ci troviamo d’innanzi sono molto importanti e difficili per la nostra Parrocchia. 
Con l’INAUGURAZIONE del Nuovo Oratorio si aprirà  un tempo nuovo nel quale è importante dare un indirizzo alla Pastorale 
parrocchiale. Partire con il piede giusto. Questo è un tempo in cui si formerà un clima che ci caratterizza, che darà stabilità alle 
nostre attività e che  ci responsabilizza . I responsabili delle associazioni, movimenti  parrocchiali a presentare la   riflessione che 
insieme alle persone del gruppo di cui fanno parte hanno preparato  quindi presenta le domande e apre gli interventi. Invitata la 
referente dei catechisti  a presentarsi per prima. 
GRUPPO CATECHISTI :      Silvana Leonardi, referente dei catechisti,legge la prima parte (sarà pubblicata a parte)
Intervento Dario Bosisio in qualità di catechista  del gruppo che partecipa alla preparazione  “corso per fidanzati della Forania” 
riferisce sull’importanza che la catechesi alle famiglie inizi dal sacramento del matrimonio: anche se molti lo richiedono per 
tradizione, o in alcuni casi addirittura lo sentono come un obbligo da assolvere  è senz’altro un momento di INIZIO  dove  poter 
avviare un annuncio per quei giovani che si avvicinano  alla Chiesa. 
ARCOBALENO  :  Sempre Dario  chiede a Don Daniele di poter proseguire il suo intervento come rappresentante del gruppo 
Volontari dell’Arcobaleno . L’arcobaleno è un esigenza di Famiglia – Accoglienza – Missione- e Vocazione  che va assecondata. 
Prosegue  parlando del  compito  del  Volontario  e  della  sua  Missione  .  L’importanza  di  vivere  il  territorio  e  vivere  la  fede. 
Proposte : Formazione di famiglie che si uniformi a piccoli gruppi e si renda disponibile ed accogliente . Importante trovare 
coppie di famiglie disponibili per questo compito.
SAN VINCENZO  Interviene la Sig.ra Gabriella Bacci  spiegando  la figura  dei Vincenziani: Solidarietà che si china sul povero 
–  Un Servizio:  Concreto - Disponibile  -Trasparente. Non è sempre il bene che vogliamo noi quello giusto, ma quello di cui 
ha bisogno l’altro.  Andare nelle case ci permette di  metterci nel loro ambiente  di mettere le persone a loro agio e di aiutarli 
concretamente anche nell’ascolto. Prosegue,  “ Dobbiamo  essere uomini di preghiera e di azione che lavorano per gli esclusi . 
Proposte  :  Chiedono l’adesione al loro gruppo di altre persone perché sentono di essere poche e anziane. Ma desiderano che chi 
vuole aderire deve sentirsi dentro un animo Vincenziano pronto a fare tutto quello che viene chiesto….. Sentono la necessità di 
fare un censimento delle persone che in Parrocchia sono in situazione di disagio e di bisogno per poter conoscerne l’esistenza ed 
intervenire.  Inoltre auspicano che nel nuovo Oratorio ci possa essere un Locale per una piccola “relazione di aiuto”  per coloro 
che hanno bisogno di  essere  ascoltati  .  (  San Vincenzo non  è  Caritas)  Si  propongono anche  per   andare  nelle  scuole  per 
pubblicizzare l’associazione. 
COMUNITA’ NEOCATECUMENALI  :   Il  relatore  è  Sergio  Perin  che interviene  ricordando che  sia  nel  testo  del  Papa 
Convegno  di  Verona  che  negli  Orientamenti  Pastorali  Diocesani   i  fondamento  della  Fede  sono   in  Gesù  Cristo  e  nella 
resurrezione.  Riferisce  che il suo intervento è frutto di riflessioni scritte da parte dei fratelli  di Comunità, che le domande erano 
particolarmente………..   E’  importante Vivere  la  propria  vita  con  una  fede  adulta  che  va  testimoniata   nella  preghiera  , 
nell’Eucarestia   che renda presente il camminare di Gesù nella storia. Fondamentale vivere la vita cristiana in casa, nel lavoro, 
nella comunità e nella Società ,  luoghi dove siamo chiamati a far presente Gesù Cristo. Anche se sono piccole fiammelle vanno 
alimentate. (Racconta di una esperienza come catechista preparazione al Battesimo )  Sulla II domanda :  Siamo chiamati ad 
essere Creature di Dio : Aborti ,  coppie di fatto, omosessualità,  tutti questi fatti nascono  da  non sentirsi  Figli di Dio.  E’ 
importante la trasmissione della fede ai figli.  Vedere la sofferenza come un modo che ha Dio di manifestare la sua presenza,  la 
croce . Vivere la ns/ esistenza con la speranza del cielo.  In parrocchia ci sono diversi gruppi che vivono la chiesa in comunione 
con il Parroco è una ricchezza enorme . Ognuno viva in modo diverso ma in comunione.  Fa una precisazione sua personale 
riferisce che negli Orientamenti Pastorali e a Verona non si fa alcun riferimento ai GRUPPI PARROCCHIALI 
PROPOSTE  :   Formare delle coppie che si rechino nelle case a  visitare le nuove famiglie  che vengono ad abitare nella 
Parrocchia. Lui per primo si rende disponibile. 
GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO : Relatrice  è la Sig.ra  Maria Pivetta  che  legge la riflessione del gruppo parlando 
sullo stile del cristiano  e la sua testimonianza . La famiglia è il primo luogo importante dove far germogliare la fede e coltivare 
l’amore,  il perdono, ……. Che vanno vissuti nell’Eucarestia . 
COMUNITA’ SUORE : Suor Carla rappresenta la Comunità. Il  Carisma educativo della loro Comunità di Suore che si apre alla 
scuola e alla Cooperativa Arcobaleno  e inoltre inserito nelle attività parrocchiali .  Un accoglienza verso tutti giovani , bambini 
famiglie. Difficoltà che si riscontra oggi è trasmettere :LA SPERANZA . Testimonianza di appartenere a cristo Servizio nelle 
diverse forme. Servizio espressione di Spiritualità che va coltivata nella preghiera. PROPOSTA.:  Lanciano la proposta di aprire 
ai giovani l’ ora di adorazione . Condividere con il laico uno stile di vita che sia anche per loro consacrate una crescita , 
un’ arricchimento.
A.C.R. AZIONE CATTOLICA GIOVANI:   Presenta l’intervento  Cristina Pivetta Lo scopo dell’A.C. è di proporre l’incontro 
con Gesù ai ragazzi e giovani dei gruppi. Vivere la S. Messa come persone attive e partecipe.  Il sabato sera è stato proposto ai 
giovani e alle famiglie di partecipare alla S. Messa;  inizialmente vi è stata una piccola adesione ma inseguito si è riscontrato  un 
bel numero di persone che vi partecipavano. Inoltre propongono ai giovani la partecipazione diocesana SCRIGNO – Sabato 
pomeriggio è un momento di adesione al gruppo inoltre hanno  Campi – Uscite –  Le famiglie sono contente di essere coinvolte e  
si offrono con la loro  collaborazione. E’ più difficile coinvolgere i giovani della età delle  Medie . 
Il nostro servizio in Parrocchia : Atteggiamento di accoglienza verso i diversi ,  Raccolta alimentare, fiore di carità,  volontariato 
associazione  Giglio, Torino ( ?) 
AZIONE CATTOLICA ADULTI  :  E’ rappresentata dalla Sig.ra  Claudia  Minando che interviene formulando subito una 
proposta : Momenti di preghiera e AdorazioneL’associazione sostiene delle adozioni a distanza, inoltre  da la sua disponibilità 
alla Cooperativa il Giglio, e  l’ Arcobaleno , al Banco alimentare  e alla San Vincenzo.   
GRUPPO SCOUT .  Maya  riferisce : Il nostro obbiettivo è la formazione delle persone sui principi dello scoutismo  Prosegue 
riferendo come si svolge l’attività  tre branche : Lupetti- reparto- Clan  che portano a uno scopo finale che è la SCELTA  che il 
giovane dovrà fare alla fine del suo cammino  che è parallelo alla scelta nella sua vita. 
Proposta: Avere un programma continuativo di catechesi che ci accompagni nel nostro percorso annuale e che ci permetta di 
vivere i tempi forti della Chiesa. Condividere esperienza all’interno della Comunità (? ) 
Sergio Perin  chiede la parola,   ricordandosi di riferire  che  un fratello della Comunità in una relazione   ha scritto che sarebbe 
importante valorizzare la presenza cristiana durante la sagra  Mario Vio   suggerisce di  allestire un banco per la  vendita di 
giornali  o libri cattolici durante la sagra.  Inoltre parla con le Signore della San Vincenzo riferendo che le persone che desiderano 
entrare a far parte del gruppo dovrebbero essere aiutate a maturare una  carità nello spirito della San Vincenzo con catechesi. 
Riferisce inoltre che come insegnante delle Scuole elementari ha occasione di parlare con diverse famiglie circa la preparazione 
dei Sacramenti nelle varie Parrocchie del Comune e che alcune si lamentano che vengono chiesti dei soldi per le celebrazioni. Il  
parroco interviene,  dicendo  che non è il caso della nostra parrocchia  perché noi abbiamo sempre chiesto solo un’offerta .  

(la seconda parte del verbale sarà pubblicato domenica prossima).
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