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DOMENICA 7 dicembre 2008  
2ª  Domenica di Avvento 

Dio viene per farci tornare a Lui 

Cari fratelli e sorelle! 

Siamo in Avvento. Questo fatto ci invita a riflettere sulla 

dimensione del tempo, che esercita sempre su di noi un 

grande fascino. Sull’esempio di quanto amava fare Gesù, 

desidererei tuttavia partire da una constatazione molto 

concreta: tutti diciamo che "ci manca il tempo", perché il 

ritmo della vita quotidiana è diventato per tutti frenetico. 

Anche a tale riguardo la Chiesa ha una "buona notizia" da 

portare: Dio ci dona il suo tempo. Noi abbiamo sempre poco 

tempo; specialmente per il Signore non sappiamo o, 

talvolta, non vogliamo trovarlo. Ebbene, Dio ha tempo per 

noi! Questa è la prima cosa che l’inizio di un anno liturgico 

ci fa riscoprire con meraviglia sempre nuova. Sì: Dio ci 

dona il suo tempo, perché è entrato nella storia con la sua 

parola e le sue opere di salvezza, per aprirla all’eterno, per 

farla diventare storia di alleanza. In questa prospettiva, il 

tempo è già in se stesso un segno fondamentale dell’amore 

di Dio: un dono che l’uomo, come ogni altra cosa, è in grado 

di valorizzare o, al contrario, di sciupare; di cogliere nel 

suo significato, o di trascurare con ottusa superficialità. 

Tre poi sono i grandi "cardini" del tempo, che scandiscono 

la storia della salvezza: all’inizio la creazione, al centro 

l’incarnazione-redenzione e al termine la "parusia", la 

venuta finale che comprende anche il giudizio universale. 

Questi tre momenti però non sono da intendersi 

semplicemente in successione cronologica. Infatti, la 

creazione è sì all’origine di tutto, ma è anche continua e si 

attua lungo l’intero arco del divenire cosmico, fino alla fine 

dei tempi. Così pure l’incarnazione-redenzione, se è 

avvenuta in un determinato momento storico, il periodo del 

passaggio di Gesù sulla terra, tuttavia estende il suo raggio 

d’azione a tutto il tempo precedente e a tutto quello 

seguente. E a loro volta l’ultima venuta e il giudizio finale, 

che proprio nella Croce di Cristo hanno avuto un decisivo 

anticipo, esercitano il loro influsso sulla condotta degli 

uomini di ogni epoca. Il tempo liturgico dell’Avvento 

celebra la venuta di Dio, nei suoi due momenti: dapprima ci 

invita a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo; 

quindi, avvicinandosi il Natale, ci chiama ad accogliere il 

Verbo fatto uomo per la nostra salvezza. Ma il Signore 

viene continuamente nella nostra vita. Quanto mai 

opportuno è quindi l’appello di Gesù, che in questa prima 

Domenica ci viene riproposto con forza: "Vegliate!" (Mc 

13,33.35.37). E’ rivolto ai discepoli, ma anche "a tutti", 

perché ciascuno, nell’ora che solo Dio conosce, sarà 

chiamato a rendere conto della propria esistenza. Questo 

comporta un giusto distacco dai beni terreni, un sincero 

pentimento dei propri errori, una carità operosa verso il 

prossimo e soprattutto un umile e fiducioso affidamento 

alle mani di Dio, nostro Padre tenero e misericordioso. 

Icona dell’Avvento è la Vergine Maria, la Madre di Gesù. 

InvochiamoLa perché aiuti anche noi a diventare un 

prolungamento di umanità per il Signore che viene. 
Benedetto XVI  

Angelus domenica, 30 novembre 2008 

Popolo di Dio, il Signore verrà a salvare i popoli 
e farà sentire la sua voce potente 

per la gioia del vostro cuore.. 

LUNEDI’ 8 dicembre 2008   
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: +Fabbro Antonio; +Sina caterina; +Michel 

Vena ore 8.00; +Santarossa luciano e familiari. 

 

MARTEDI’ 9 dicembre 2008  
2ª settimana di avvento  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  +Moro Lorenzo; +Gava Felice; 

+dell’Agnese Luigi e def.ti famiglia Cescon. 
 

MERCOLEDI’ 10 dicembre 2008  
Nostra Signore di Loreto - Memoria 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: ++Milanese Eligio; +Battistella Michele; In 

onore della Madonna per Marco 
 

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


GIOVEDI’ 11 dicembre  2008      
2ª settimana di avvento  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Lucchese Carla e Angela    
 

VENERDI’ 12 dicembre  2008      
2ª settimana di avvento  

S. Maria ore    8.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore    9.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
 

Duomo ore 20.30 Confessione comunitaria per i 

genitori e padrini dei cresimandi 
 

Intenzioni: 2°Ann Rosada Rina; +Moreal Enna e 

familiari; Secondole intenzioni famiglia Deon.  
 

SABATO 13 dicembre 2008   
Santa Lucia, vergine e martire - Memoria 

 

DUOMO ore   8.30 S. Rosario d’avvento 

DUOMO ore   9.00 S. Messa in onore di S. Lucia  

Al termine della S. Messa si potrà compiere il gesto 

devozionale del bacio della reliquia 
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Annalisa 

Barborini e Marco Speranzin. Cel don Felice Bozzet  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: Secondo le necessità e le intenzioni degli 

iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Piccinin Eleonora; 

Def.ti famiglie Zanutel; +Morandin Vittorio; 

+Pagnossin Sante;  
 

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. 
 

DOMENICA 14 dicembre 2008  
3ª  Domenica di Avvento - Gaudere 

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 16.00 S. Messa celebrata da Mons. 

Ovidio Paletto, vescovo della diocesi, e 

amministrazione del Sacramento della Cresima a 22 

giovani della nostra parrocchia 
 

S. Maria ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica  

S. Maria ore 18.00 S. Messa vespertina   
 

Intenzioni:+Luigi Fresco De Mattia; +Brai Daniele e 

Galli Giuseppina; +marson Corinna e Conte Balilla; 

+Gava Maria e Pase Giuseppe; Per i nonni Bottos e 

Salvador.  
 

VITA DELLA COMUNITA’  
AVVISO IMPORTANTE:  

In occasione della S. Cresima Domenica 14 dic. alle ore 

16.00,  L’adorazione Eucaristica, i Vespri e la S. Messa 

vespertina saranno celebrati in S. Maria.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei 

vincenziani alle ore 15.00 presso la sede 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì  prossimo ci sarà la seconda lezione sulla vita 

del’apostolo tenuta da don Taddeo, alle ore 20.45 

presso la sede. L’incontro è aperto a tutti.   
 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa -  “LA CARITÀ NON È IN CRISI” 

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE:  RACCOLTE 8.970 TONNELLATE DI GENERI 

ALIMENTARI,  MIGLIORATO IL RISULTATO DEL 2007. Nella provincia di Pordenone +3% 

 

Milano, 23 febbraio 2022 - Durante la XII edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, svoltasi il 29 novembre 

negli oltre 7.500 supermercati e ipermercati, sono state donate 8.970 tonnellate di prodotti alimentari, per un valore economico 

stimato di oltre 27.000.000 di euro.  

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

“Nei supermercati dove sabato si è svolta la Colletta Alimentare la vera protagonista è stata la carità. La risposta del popolo è 

stata più grande della paura e della crisi. I numeri, in crescita anche in questa edizione, sono un segno di speranza: il cuore degli 

italiani e la gratuita capacità di condividere il bisogno degli altri hanno compiuto un vero e proprio miracolo. In un momento in cui 

si parla di calo dei consumi, la Colletta Alimentare è andata in controtendenza. Un grazie va agli oltre 100.000 mila volontari, tra 

cui molti giovani e pensionati, che hanno reso possibile la Colletta e al commovente apporto di oltre 5 milioni di persone, che 

nonostante il momento di difficoltà hanno comunque voluto donare parte della propria spesa”  

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 2008, il Segretariato Sociale 

RAI per la sensibilizzazione, i sostenitori nazionali: Intesa Sanpaolo, Banca Prossima, Fastweb, Aurora Assicurazioni, Comieco, 

Enel Cuore Onlus e Gruppo FNM. Chi desidera continuare ad aiutare la rete Banco Alimentare può telefonare allo 02.89.658.450 o 

visitare il sito www.bancoalimentare.it. 

 

http://www.bancoalimentare.it/

