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

Settimana  dal 2 al 9 dicembre 2007 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 2 dicembre 2007  
1ª  Domenica di Avvento 

 

Dio viene: nella nostra esistenza quotidiana s’inserisce un 

avvenimento sconvolgente. All’improvviso egli cammina 

accanto a noi, e fa parte della nostra storia. L’annuncio 

profetico (prima lettura) parte da una realtà piuttosto 

deludente: un piccolo popolo senza importanza per nessuno 

sarà il centro religioso e spirituale di tutti i popoli 

finalmente in pace. Questo non può che essere opera di 

Dio. E dunque in vista di quel giorno bisogna vegliare, 

tenersi pronti, agire saggiamente, con distacco e insieme 

con impegno: perché dall’interno della storia maturi il 

progetto di Dio. Il tempo che si snoda tra la venuta di 

Cristo e la sua manifestazione nella gloria è il tempo 

riservato alla conversione degli uomini e al rafforzamento 

dei fedeli. Soltanto la grazia di Dio e la conversione ci 

possono liberare dalle tenebre e introdurci nella «luce» 

della salvezza. La situazione descritta dal vangelo come 

insipienza e imprevidenza: mangiare e bere, divertirsi, 

dormire, litigare, soddisfare tutti i desideri della carne..., 

si ripete nelle nostre comunità e in ciascuno di noi, e ci 

qualifica di fronte «al... Cristo che viene»  Si tratta di 

prendere una decisione di fondo, la quale poi troverà nei 

diversi momenti la sua espressione concreta: prendere 

coscienza della nostra povertà, per aspettare il Salvatore; 

prendere coscienza della responsabilità che Dio ci ha 

affidato, risvegliandoci dal sonno e illuminandoci con la 

parola di Dio; aspettare vigilanti la sua venuta definitiva, 

quando si compiranno tutte le promesse e avverrà 

l’incontro con lui, che amiamo senza averlo visto e nel quale 

abbiamo messo la nostra fede  

Aspettare Cristo Cristo non può essere programmato: 

deve essere atteso, lasciando che nella nostra vita ci sia 

uno spazio anche per la sua presenza. La vigilanza cristiana 

permette di leggere in profondità i fatti per scoprirvi la 

«venuta» del Signore. L’assemblea eucaristica è la Chiesa 

in stato di attesa e di vigilanza, che impara a leggere, 

nell’«oggi» della propria storia, la venuta del Signore come 

momento di salvezza 

SABATO 8 dicembre 2007  
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

- Solennità 

 
 

Nel clima spirituale dell’Avvento la solennità 

dell’Immacolata si presenta come celebrazione congiunta 

della Concezione Immacolata di Maria, della preparazione 

radicale alla venuta del Salvatore e del felice esordio della 

Chiesa senza macchia e senza ruga.  
 

 

DUOMO ore   7.30 Lodi di Avvento - S. Messe ore 

8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
 

Duomo ore 9.30 S. Messa animata dall’Azione Cattolica 

parr. per la giornata dell’adesione.  
 

DUOMO  ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica  

                    ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio; Def.ti famiglia Conte 

Balilla e Marson Corinna; +Giordani Margherita, 

Valentino e familiari.; +Ceschiat Giuseppe e de Roia 

Eugenia; +meneguzzi Alessandro e Daneluzzi Emma; Alla 

Madonna per Franca Masenello; +Coran Antonio. 

 

DOMENICA 9 dicembre 2007  
2ª  Domenica di Avvento 

 

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 vespertina 
 

Intenzioni: +Fabbro Antonio; +Moro Lorenzo; 

+dell’Agnese Luigi e famiglia Cescon; +Antonia, 

Daniele e Oliva Biscontin; +Pivetta Angelo; +Burin 

Costante e Amadio Maria; +Rosolen Emma; +Modolo 

Anna e Giuseppe. 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


LUNEDI’ 3 dicembre 2007    
S. Francesco Saverio, Sacerdote - Memoria 

S. Maria ore    6.45 Lodi  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

(oggi la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa) 
 

Intenzioni:.+Perin Pietro; Ann Ruzzene Giovanni; 

+Santarossa Maria; +Nino e Piero Pasqualato e per 

Elio. 
 

MARTEDI’ 4 dicembre 2007  
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  

(oggi la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa) 
 

Intenzioni:.+Gava Giovanni, Giuseppina e familiari; 

Def.ti famiglie Della Maestra e Veneir; +Basso 

Angiolina e Cesare;  
 

MERCOLEDI’ 5 dicembre 2007  
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:. Ann Marzotto Giovanni; Alla Madonna 

per Marco; +Moreal Emma e familiari; +Andreello 

Guido; +del’Agnese Antonio e Salute; +Santarossa 

Leopoldo, Natalina e figli. 
 

GIOVEDI’ 6 dicembre 2007  
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  

Intenzioni:.+Tassinato Attilio; +Pivetta Nicolò 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 1° Ann di Carlo Bilia 
 

VENERDI’ 7 dicembre 2007  - PRIMO VENERDÌ 
S. Ambrogio, vescovo e dottore - 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; +A Gesù Misericordioso 

per Paola; +Verardo Dino; +Cal regina; +Cornacchia 

Ferruccio 

 

 

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 

 

CATECHISMO PARROCCHIALE  

I ragazzi della V’ elem. invitano Genitori e parenti a: 

“LA VIA DELLA LUCE” sacra rappresentazione che si 

farà Domenica 9 dic. presso l’Auditorium dell’oratorio 

con inizio alle ore  15.00.  
 

 

Comunicato stampa  “La carità cambia la vita” 

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE: 

 RACCOLTE OLTRE 8.800 TONNELLATE DI GENERI ALIMENTARI IN TUTTA 

ITALIA, 5% IN PIU’ DEL 2006. 

  

IN REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO ORIENT. 

445 TONNELLATE, 6% IN PIU’ DEL 2006. 
 

IN PROVINCIA DI PORDENONE 

  72,5 TONNELLATE, 9% IN PIU’ DEL 2006. 
Milano, 23 febbraio 2022 

Durante l’XI edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, svoltasi il 24 novembre negli oltre 6.800 

supermercati e ipermercati, i primi dati parlano di oltre 8.800 tonnellate di prodotti alimentari, più di 400 tonnellate 

rispetto allo scorso anno, per un valore economico stimato ad oltre 27.000.000 di euro.  

Monsignor Mauro Inzoli, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus ha dichiarato:  

“La Fondazione Banco Alimentare Onlus ringrazia di cuore i milioni di cittadini, di cui molti giovani e stranieri, che anche 

quest’anno hanno compiuto un gesto di carità cristiana donando una parte della loro spesa per i poveri del nostro Paese. 

L’entusiasmo e l’allegria, con cui gli oltre centomila volontari, di ogni età e condizione, hanno sentito propria l’iniziativa, 

coinvolgendo amici e colleghi oltre ai rappresentanti delle istituzioni civili e religiose, sono indicatori importanti tanto quanto le 

tonnellate raccolte. La “Colletta Alimentare” ha evidenziato che, anche in momenti difficili e di sacrifici, come quelli attuali, le 

persone sono sempre capaci di guardare e ascoltare chi propone esempi di speranza, rendendosi così vivaci protagonisti nella 

condivisione gratuita della vita delle persone e delle famiglie più bisognose”.  
Si ringraziano inoltre:  
la Compagnia delle Opere – Impresa Sociale, l’Associazione Nazionale Alpini, la Società San Vincenzo de Paoli e Comunione e 
Liberazione per il cospicuo contributo di volontari offerto durante la “Colletta Alimentare”,  
le catene dei supermercati per la loro disponibilità nell’ospitare i volontari e per le molte promozioni legate ai prodotti di cui era 
consigliato l’acquisto,  la Presidenza della Repubblica, il coordinamento Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007, il Segretariato 
Sociale RAI per la sensibilizzazione,  i sostenitori nazionali: Intesa Sanpaolo-Banca Prossima, Fastweb, Aurora Assicurazioni, Arvedi, 
Comieco, Enel Cuore Onlus, Gruppo FS e Gruppo FNM.  
Chi desidera continuare ad aiutare la rete Banco Alimentare può telefonare allo 02.67.100.410 o visitare il sito 
www.bancoalimentare.it.  

Ufficio Stampa: Francesco Montini 328.21.32.308  ufficiostampa@bancoalimentare.it 
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