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DOMENICA 16 dicembre 2007  
3ª  Domenica di Avvento - PRIMO GIORNO DELLA NOVENA 

RALLEGRATEVI: LA LIBERAZIONE È VICINA 

 

Gioia del ritorno in patria, gioia per il recupero della sanità, 

gioia per la libertà riconquistata: ecco il frutto 

dell’intervento di Dio che salva.  

Cristo viene come colui che guida l’umanità smarrita, 

sfiduciata e stanca, nel ritorno a Dio; egli è il capo dei 

redenti, sulla strada santa dell’obbedienza e della fedeltà. 

Ma questo ritorno, di fatto, deve esplicitarsi nel corso 

delle generazioni; la liberazione esige tempo e fatica, e la 

gioia è piuttosto quella di un traguardo parziale raggiunto 

che rimanda, nella speranza, alla mèta finale 

Dio sorgente di gioia 

Dio vuole la felicità degli uomini, la loro riuscita. I cristiani 

devono sapere che la Buona Novella della salvezza è un 

messaggio di gioia e di liberazione. In un mondo ricco di 

possibilità, ma nello stesso tempo in balìa delle 

contraddizioni e giudicato assurdo da certuni, i cristiani 

devono comunicare la gioia di cui vivono: una gioia 

straordinariamente realista e che esprime la certezza, 

fondata sulla vittoria di Cristo, che nonostante le 

difficoltà e le apparenti contraddizioni, l’avvenire 

dell’umanità si sta edificando. Tale è l’impegno del cristiano 

che la liturgia esprime con un augurio programmatico: «Dio 

vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi 

nella carità»  

La gioia più profonda  

Le gioie più spontanee nell’uomo sono quelle recate dalle 

sicurezze della vita quotidiana, percepite come altrettante 

benedizioni di Dio: le gioie della vendemmia e della 

mietitura, la gioia del lavoro ben fatto o della meritata 

distensione, la gioia di un pasto fraterno, la gioia di una 

famiglia unita, la gioia dell’amore, di una nascita, le gioie 

rumorose della festa come pure le gioie intime del cuore. 

Ma esiste una gioia ancora più profonda: quella di coloro 

che si fanno poveri dinanzi a Dio ed attendono tutto da lui 

e dalla fedeltà alla sua legge. Nulla può allora diminuire 

questa gioia, nemmeno la prova. La gioia di Dio è forza. La 

gioia della Chiesa nella sua condizione terrestre è la gioia 

dei tempo di costruzione. La celebrazione eucaristica è il 

momento privilegiato in cui la comunità locale attinge alla 

sorgente della vera gioia; ed è in questa prospettiva che i 

fedeli domandano di poter giungere «a celebrare con 

rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza». 

LUNEDI’ 17 dicembre 2007    
3ª settimana di avvento SECONDO GIORNO DELLA NOVENA 

S. Maria ore    6.45 Lodi; 7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 NOVENA di Natale 

S. Messa vespertina e Adorazione  
 

Intenzioni: +Turchet Oscar e famiglia; Def.ti famiglia 

Della Bona cel il 15. 
 

MARTEDI’ 18 dicembre 2007  
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  
 

DUOMO ore 18.00 NOVENA di Natale 

S. Messa vespertina e Adorazione  

Intenzioni: Def.ti famiglia Colombana. 
 

 

MERCOLEDI’ 19 dicembre 2007  
3ª settimana di avvento  QUARTO GIORNO DELLA NOVENA 

 

S. Maria ore    6.45 Lodi; 7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 NOVENA di Natale 

S. Messa vespertina e Adorazione  
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Giuliato. 

 

GIOVEDI’ 20 dicembre 2007  
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  
 

DUOMO ore 18.00 NOVENA di Natale 

S. Messa vespertina e Adorazione  
 

Intenzioni: +Ros Giovanni; Per le anime abbandonate. 
 

VENERDI’ 21 dicembre 2007  
3ª settimana di avvento SESTO GIORNO DELLA NOVENA 

 

S. Maria ore    6.45 Lodi  

S. Maria ore    8.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    9.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 NOVENA di Natale 

S. Messa vespertina e Adorazione  
 

Intenzioni: +Poles Guglielmo; Ann Marzotto 

Giampietro; +Dell’Agnese Bruno e Pusiol Eugenio; 

+Cleme Pignat. 
 

DUOMO ore 20.30 Veglia di preghiera e 
confessione comunitaria dei giovani e cresimandi 
 

SABATO 22 dicembre 2007  
3ª settimana di avvento SETTIMO GIORNO DELLA NOVENA 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 NOVENA di Natale S. Messa 

vespertina e Adorazione  
 

Intenzioni: +Vendramini Marisa; Def.ti famiglia Marco 

Piva; +Def.ti famiglia Ciani. 

 

 
 

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


DOMENICA 23 dicembre 2007  
4ª  Domenica di Avvento - OTTAVO GIORNO DELLA NOVENA 

 

DUOMO ore   7.30 Lodi di Avvento 

                  ore   8.00, 9.30, 11.00 S. Messe 
 

CENTRO STORICO ore 16.45 Inizio della Sacra rappresentazione della nascita di Gesù, il Messia 

( Vespri e  l’Adorazione oggi sono sospesi) 
 

DUOMO ore 18.00 NOVENA di Natale S. Messa vespertina e Adorazione 
 

Intenzioni: +Pagnossin Sante; Ann Barbui Giuseppe; +FrancoPivetta; +Zaccariotto Carlo e Davanzo Carlotta. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
NOVENA DI NATALE 

Ogni giorno con inizio alle ore 18.00 ci sarà la Novena di Natale con la celebrazione della S. Messa, il canto dei 

Vespri e si terminerà con la benedizione Eucaristica. e predicherà Don Roberto Tondato vicecancelliere vescovile 

della nostra curia 
 

DOMENICHE 23 dicembre PRESEPIO VIVENTE 

Il Presepio vivente (con oltre 40 figuranti con i costumi dell’epoca) partirà dal centro storico di Porcia alle ore 16.45 e 

attraverso varie tappe in via De’ Pellegrini –Via Acace raggiungerà l’oratorio dove si concluderà con l’adorazione 

della Sacra famiglia. Ognuno è invitato a scrivere la propria lettera a Gesù bambino che sarà consegnata  durante la 

sacra rappresentazione.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo con inizio alle ore 20.45 si terrà l’incontro di formazione degli adulti di AC la sede. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00  presso la sede. 
 

ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO ONLUS 

Giovedì 20 Dicembre alle ore 20:30 presso la sede dell'Arcobaleno, tutti i Volontari sono invitati per stare insieme e 

scambiarsi gli auguri di Natale. 

Sabato 22 Dicembre alle ore 20:45 presso l'auditorium della Scuola Media "G. Zanella" di Porcia, si terrà il concerto 

di Natale organizzato dalla Banda Musicale di Porcia in favore dell'Arcobaleno. 
 

COOPERATIVA IL GIGLIO 

Lunedì prossimo con inizio alle ore 20.30 presso la sede della cooperativa sono invitati tutti gli operatori i soci e i 

simpatizzanti per  il tradizionale scambio di auguri. 
 

 

CONFESSIONI per NATALE per i ragazzi e per i giovani 

Venerdì 21  in DUOMO dalle 15.00 alle ore 18.00  Confessioni IV-V- Elem. e alle 16.30 II°Media 
 

Venerdì 21  in DUOMO ore 20.30 Veglia di preghiera e confessione comunitaria dei giovani e cresimandi 
 

Sabato 22  in DUOMO dalle 15.00 alle 16.00 Confessioni della I° e III° Media, ore 16.00-18.00 Genitori e 
padrini dei cresimandi 
 

NB: si prega vivamente i ragazzi che di venire  a confessarsi in questi due giorni. Se non possono negli 
orari indicati scelgano pure un’altro orario ma sempre di venerdì o sabato. Evitare assolutamente la vigilia  

 

CONFESSIONI per NATALE per gli adulti  

Domenica 23           in DUOMO dalle ore 7.00 alle ore 12.00  e  poi dalle ore 17.00 fino alle ore18.00 
 

Lunedì 24 Vigilia    in S. MARIA dalle ore   9.00 alle ore 12.00   
 in DUOMO dalle ore 15.00 alle ore 20.00  e  poi dalle ore 21.00 fino alle ore 24.00 

 

Preghiera da recitare davanti al Presepe 
 

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!  

Spingi gli uomini a deporre le armi  

e a stringersi in un universale abbraccio di pace!  

Invita i popoli, misericordioso Gesù 

ad abbattere i muri creati  dalla miseria e dalla disoccupazione  

dall'ignoranza e dall'indifferenza,   

dalla discriminazione e dall'intolleranza.  

Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme,  

che ci salvi, liberandoci dal peccato.  Sei Tu il vero ed unico Salvatore,  

che l'umanità spesso cerca a tentoni.  Dio della pace, dono di pace per l'intera umanità,  

vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.  Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia!  

Amen!  

Madre Teresa di Calcutta 

 

 


