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DOMENICA 23 novembre  2008  
34ª e ultima Domenica del Tempo ordinario 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 

DELL’UNIVERSO - Solennità 

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO 

 

Cristo Signore dei Tempi e degli Uomini 

Fin dall’annuncio della sua nascita, il Figlio unigenito del 

Padre, nato dalla Vergine Maria, viene definito "re", nel 

senso messianico, cioè erede del trono di Davide, secondo le 

promesse dei profeti, per un regno che non avrà fine. La 

regalità di Cristo rimase del tutto nascosta, fino ai suoi 

trent’anni, trascorsi in un’esistenza ordinaria a Nazaret. Poi, 

durante la vita pubblica, Gesù inaugurò il nuovo Regno, che 

"non è di questo mondo", ed alla fine lo realizzò pienamente 

con la sua morte e risurrezione. Apparendo risorto agli 

Apostoli disse: "Mi è stato dato ogni potere in cielo e in 

terra": questo potere scaturisce dall’amore, che Dio ha 

manifestato in pienezza nel sacrificio del suo Figlio. Il Regno 

di Cristo è dono offerto agli uomini di ogni tempo, perché 

chiunque crede nel Verbo incarnato "non muoia, ma abbia la 

vita eterna". Per questo, proprio nell’ultimo Libro della 

Bibbia, l’Apocalisse, Egli proclama: "Io sono l’Alfa e l’Omega, 

il principio e la fine" Nlla Gaudium et spes del Concilio 

Vaticano II, leggiamo: "Il Signore è il fine della storia 

umana, il punto focale dei desideri della storia e della civiltà, 

il centro del genere umano, la gioia d’ogni cuore, la pienezza 

delle loro aspirazioni". E così prosegue: "Nel suo Spirito 

vivificati e coadunati, noi andiamo pellegrini incontro alla 

finale perfezione della storia umana, che corrisponde in 

pieno col disegno del suo amore: «ricapitolare tutte le cose 

in Cristo, quelle del cielo come quelle della terra» (Ef 1,10)" 

(GS, n. 45). La Vergine Maria, che Dio ha associato in modo 

singolare alla regalità del suo Figlio, ci ottenga di accoglierlo 

come Signore della nostra vita, per cooperare fedelmente 

all’avvento del suo Regno di amore, di giustizia e di pace.  

Papa Benedetto XVI 

 

O Padre, che hai posto il tuo Figlio come unico re e 
pastore di tutti gli uomini, per costruire nelle 
tormentate vicende della storia il tuo regno 

d'amore, alimenta in noi la certezza di fede, che un 
giorno, annientato anche l'ultimo nemico, la morte, 

egli ti consegnerà l'opera della sua redenzione, 
perché tu sia tutto in tutti. 

LUNEDI’ 24 novembre 2008   
Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote, e Compagni, martiri 

vietnamiti - Memoria 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Turchet Angelo e Antionietta; +Lanfrit 

Lino e Mercedes; +Carnelos Antonio e Turchet 

Amedeo, Giorgini Assunta.  
  

MARTEDI’ 25 novembre 2008  
34ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Racli Maria e Mozzon Antonio; 

+Castagnotto Moreno; +Giovanni Dal Bo, Marco e 

Viol Argentina; In onore di S. Teresa di Gesù 

Bambino per Elia, Chiara, Leonardo e Mattia.  
 

MERCOLEDI’ 26 novembre 2008  
34ªsettimana tempo ordinario 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Pase Lucia e Perin Giovani; +Zanetti 

Ettore, Piva Armando e Piva Annarita; +Zanot 

Antonio. 
 

GIOVEDI’ 27 novembre  2008      
34ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Angela Toffoli; +Robert Diemoz; 

+Carnelos Antonio.   
 

VENERDI’ 28 novembre  2008      
34ªsettimana tempo ordinario) 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    9.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Verardo Dino; Per le anime del 

purgatorio; +Truccolo Giuseppe; +dell’Agnese 

Antonio e Salute.  
 

SABATO 29 novembre 2008   
S. Cecilia, vergine e martire - memoria 

(oggi la s.Messa delle ore 8.00 è sospesa) 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Battistella Fulvio; +Bortolus Maria e 

Cecilia; +Sanson Antonio; Ann Pes Amabile, Cois 

Albino, Gastone e Pasut Ernesto.  
 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 

7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 

18.00 

 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm
http://212.77.1.245/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html


DOMENICA 30 novembre 2008  
1ª  Domenica di Avvento 

 

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

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario,    

ore 17.00 Adorazione Eucaristica, Canto del vespro e confessioni 

ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio . 
 

Intenzioni: Presotto Antonia; Ann Moras Renato ore 18.00; +Durat Francesco; +Santarossa Luciano e familiari; 

+Sartor Giovanni ore 18.00.  
 

 

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 1ª Comunione 

Martedì 25 novembre ore 20.45 in Oratorio, ci sarà la riunione dei genitori dei fanciulli di 4 elementare che si 

preparano alla Prima comunione.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

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

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Nell’ambito dell’anno dedicato alla figura di San Paolo, giovedì  prossimo ci sarà la prima lezione sulla vita 

del’apostolo tenuta da don Taddeo, alle ore 20.45 presso la sede. L’incontro è aperto a tutti.   
 

PRESEPE VIVENTE 

Mentre si attendono altre persone che desiderano fare le comparse al presepe vivente (è una esperienza unica!) 

informiamo che le prove generali inizieranno venerdì 28 alle ore 20.00 presso l’oratorio.  
 

SAGRA dell’ASSUNTA 

Domenica prossima 30 nov. alle ore 18.00 presso la Sala dell’oratorio ci sarà una riunione dei volontari della sagra 

per l’organizzazione dei prossimi eventi. Seguirà un momento di festa (tanto per cambiare!!!) per l’avvio della 

Operazione “Regina Dalila.!  

 

Pellegrinaggio alla Madonna di Castelmonte 
sabato 29 Novembre 2008   

Programma: Partenza ore 7.30 dal parcheggio delle Scuole Medie. 

Ore  09.00 Arrivo al Santuario e tempo a disposizione per la preghiera personale con la possibilità di 

Confessioni - Ore 11.00 S. Messa  Ore 13.00 Pranzo in Ristorante 

Ore 16.00 Visita al Suntuario della Madonna delle Grazie di Udine e recita del S. Rosario Ore 17.00 Rientro a Porcia  - 

Quota di partecipazione: 35 euro  

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili 
 

SABATO 29 NOV.  Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA 

si svolgerà la dodicesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 
La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare nasce come un gesto di condivisione dei bisogni a livello popolare: i 

volontari invitano le persone che stanno per fare la spesa al supermercato ad acquistare alcuni generi alimentari di prima 

necessità per offrirli a chi ne ha bisogno. 
 

La durezza del tempo presente colpisce ormai tutto il nostro popolo. La solitudine e la fragilità dei legami familiari e 

sociali rendono le persone ancora più povere, in uno scenario economico già allarmante.  In questa situazione, il 

semplice gesto di carità cristiana, che è il condividere la propria spesa con il più povero, è come "accendere un 

accendino nel buio". L'estraneità e la paura sono sconfitte, può nascere un'amicizia che rilancia nella realtà col 

gusto di essere nuovamente protagonisti, sostenendosi nella quotidiana fatica del vivere. 
 

Partecipare a un gesto di carità cristiana come la colletta, così semplice e concreto, accessibile a tutti, svela la legge della vita che è 

amare, dono di sé.  Se uno vede che quanto più ama, tanto più è se stesso e che in questo darsi non si perde, ma si guadagna , allora 

tutta la vita diventa desiderio di condividere il bisogno degli altri per condividere il senso della vita.  
 

LE PERSONE CHE DESIDERANO DARE UN’ORA DEL LORO TEMPO SI RIVOLGANO IN CANONICA 
 

Supermercati dove si organizza la colletta:  Porcia  Iper Standa  Via Roveredo 52  e  Penny Market  C.so Italia   


