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GIOVEDI’ 1 gennaio 2009    
SOLENNITA’ DI MARIA SS.MA, MADRE DI DIO  

Giornata mondiale per la pace 

MESSAGGIO URBI ET ORBI DI SUA SANTITÀ 

BENEDETTO XVI   NATALE 2008 

E’ apparsa! Questo è ciò che la Chiesa oggi celebra. La 

grazia di Dio, ricca di bontà e di tenerezza, non è più 

nascosta, ma "è apparsa", si è manifestata nella carne, ha 

mostrato il suo volto. Dove? A Betlemme. Quando? Sotto 

Cesare Augusto, durante il primo censimento, al quale fa 

cenno anche l’evangelista Luca. E chi è il rivelatore? Un 

neonato, il Figlio della Vergine Maria. In Lui è apparsa la 

grazia di Dio Salvatore nostro. Per questo quel Bambino si 

chiama Jehoshua, Gesù, che significa "Dio salva". La grazia 

di Dio è apparsa: ecco perché il Natale è festa di luce. Non 

una luce totale, come quella che avvolge ogni cosa in pieno 

giorno, ma un chiarore che si accende nella notte e si 

diffonde a partire da un punto preciso dell’universo: dalla 

grotta di Betlemme, dove il divino Bambino è "venuto alla 

luce". In realtà, è Lui la luce stessa che si propaga, come 

ben raffigurano tanti dipinti della Natività. Lui è la luce, 

che apparendo rompe la caligine, dissipa le tenebre e ci 

permette di capire il senso ed il valore della nostra 

esistenza e della storia. Ogni presepe è un invito semplice 

ed eloquente ad aprire il cuore e la mente al mistero della 

vita. E’ un incontro con la Vita immortale, che si è fatta 

mortale nella mistica scena del Natale; una scena che 

possiamo ammirare anche qui, in  questa Piazza, come in 

innumerevoli chiese e cappelle del mondo intero, e in ogni 

casa dove è adorato il nome di Gesù.  La grazia di Dio è 

apparsa a tutti gli uomini. Sì, Gesù, il volto del Dio-che-

salva, non si è manifestato solo per pochi, per alcuni, ma 

per tutti. E’ vero, nella umile disadorna dimora di Betlemme 

lo hanno incontrato poche persone, ma Lui è venuto per 

tutti: giudei e pagani, ricchi e poveri, vicini e lontani, 

credenti e non credenti… tutti. La grazia soprannaturale, 

per volere di Dio, è destinata ad ogni creatura. Occorre 

però che l’essere umano l’accolga, pronunci il suo "sì", come 

Maria, affinché il cuore sia rischiarato da un raggio di 

quella luce divina. Ad accogliere il Verbo incarnato, in 

quella notte, furono Maria e Giuseppe che lo attendevano 

con amore ed i pastori, che vegliavano accanto alle greggi 

(cfr Lc 2,1-20).    (segue sul retro) 
 

VENERDI’ 2 gennaio 2009 
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori 

della Chiesa - Memoria 

S. Maria  ore    8.30 S. Rosario e Lodi  

 ore    9.00 Lodi e S. Messa  

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola; Def.ti 

famiglia Canton e Baraccetti.  
 

SABATO 3 gennaio 2009   
Santissimo Nome di Gesù Memoria 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

 ore   8.00 S. Messa  

Duomo  ore  18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Buosi Rino e Florean Ortensia; +Ceolin 

Angelo e Del Ben Maria; Trigesimo di Giovanna 

Donadel De Monti 

 

DOMENICA 4 gennaio 2009  
Domenica II dopo Natale  
Giornata missionaria comboniana 

DUOMO ore   7.30 Lodi di Natale 

   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 . 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari; 

+Vivian Giacomo, Elisa e figli; +Battistella Michele; 

+Nicastro Giuseppe.; +Minaudo Vitoe Annarosa; 

+Bortolus Maria e Cecilia; +Rossitto Marco. 
 

LUNEDI’ 5 gennaio 2009   
2ªsettimana dopo Natale 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario   

 ore   8.00 Lodi e S. Messa  
 

Duomo ore 15  CANTO DEI VESPERI E  BENEDIZIONE 
DELL'ACQUA, DEL SALE E DELLA FRUTTA secondo 

l'antico rito della Madre Chiesa di Aquileia 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: +Vivian Adriano; Def.ti famiglia Zanrese; 

+Zanutel Luigia; +Nino e Piero Pasqualato. 
 

Nella Vigilia dell’Epifania ci ritroviamo nel 

parco di Sant’Angelo alle ore 20.00 per 

bruciare  il tradizionale FALO’ del Pane e vin  

con brulé e pinsa  per tutti 
 

MARTEDI’ 6 gennaio 2009  
EPIFANIA DEL SIGNORE – Solennità   

Giornata Missionaria straordinaria comboniana 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, S. Messe 
 

BENEDIZIONE dei BAMBINI 
 

Alle ore 15.00 ritrovo presso L’ORATORIO con tutti i 
bambini e poi festosamente in processione si andrà 
verso il Duomo per la tradizionale  Benedizione, il 
bacio del Gesù Bambino e l’arrivo dei Re Magi!  Al 
termine ci sarà un momento di festa nelle sale 
dell’oratorio con l’estrazione dei premi della lotteria di 
beneficienza in favore della Scuola Materna 
“Monumento ai caduti”  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: Per tutta la comunità parrocchiale 
 

 

MERCOLEDI’ 7 gennaio 2009    
2ªsettimana dopo Natale 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:. Per tutti i defunti della parrocchia 
 

 

 

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


GIOVEDI’ 8 gennaio 2009    
2ªsettimana dopo Natale 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Sina Caterina; Pase Carmelo e Santarossa 

Palmira. 
 

VENERDI’ 9 gennaio 2009 

2ªsettimana dopo Natale 

S. Maria  ore    8.30 S. Rosario e Lodi  

 ore    9.00 Lodi e S. Messa  
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; Ann Sartor 

Giuseppe; +Roder Alberto, In onore della Madonna; 

Trigesimo di feletto Santa Zille ore 18.00. 
 

SABATO 10 gennaio 2009   
2ªsettimana dopo Natale 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

 ore   8.00 S. Messa  
 

Duomo  ore  18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Basso Pietro e Dan Santo Nerina; +Milanese 

Eligio; +Morandin Vittorio; Ann Blasut Giovanni e 

Biscontin Fiorina; def.ti famiglia Cossetti; Def.ti famiglia 

Zaina Giacomo.  
 

DOMENICA 11 gennaio 2009  
BATTESIMO DEL  SIGNORE 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe 
 

Duomo ore 11.00 Battesimo di Riccardo Sedran 
 

Alla S. Messa delle ore 11.00 sono invitati tutti i 
bambini battezzati nell'anno precedente per un 

momento di presentazione alla comunità e di festa 
a cui seguirà un’agape fraterna presso il Centro 

Pastorale Giovanni Paolo II 
 

Intenzioni: +Sanson Antonio; +Santarossa Anna e Sante; 

+Brai Daniele e Giuseppina e familiari; +Biscontin 

Giuseppe, Elisabetta, Anna e Giovani; Per le anime più 

abbandonate.  
 

(dalla prima pagina)  

Una piccola comunità, dunque, che accorse ad adorare Gesù 

Bambino; una piccola comunità che rappresenta la Chiesa e 

tutti gli uomini di buona volontà. Anche oggi coloro che nella 

vita Lo attendono e Lo cercano incontrano il Dio che per 

amore si è fatto nostro fratello; quanti hanno il cuore proteso 

verso di Lui desiderano conoscere il suo volto e contribuire 

all’avvento del suo Regno. Gesù stesso lo dirà, nella sua 

predicazione: sono i poveri in spirito, gli afflitti, i miti, gli 

affamati di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli 

operatori di pace, i perseguitati per la giustizia. Questi 

riconoscono in Gesù il volto di Dio e ripartono, come i 

pastori di Betlemme, rinnovati nel cuore dalla gioia del suo 

amore. Fratelli e sorelle che mi ascoltate, a tutti gli uomini è 

destinato l’annuncio di speranza che costituisce il cuore del 

messaggio di Natale. Per tutti è nato Gesù e, come a 

Betlemme Maria lo offrì ai pastori, in questo giorno la Chiesa 

lo presenta all’intera umanità, perché ogni persona e ogni 

umana situazione possa sperimentare la potenza della grazia 

salvatrice di Dio, che sola può trasformare il male in bene, 

che sola può cambiare il cuore dell’uomo e renderlo 

un’"oasi" di pace. Possano sperimentare la potenza della 

grazia salvatrice di Dio le numerose popolazioni che ancora 

vivono nelle tenebre e nell’ombra di morte (cfr Lc 1,79) 

(omissis) Cari fratelli e sorelle, oggi "è apparsa la grazia di 

Dio Salvatore" , in questo nostro mondo, con le sue 

potenzialità e le sue debolezze, i suoi progressi e le sue crisi, 

con le sue speranze e le sue angosce. 

Annuncio delle celebrazioni del 2009: 

FRATELLI carissimi, 1a gloria del Signore si è 

manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino 

al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende tempo 

ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. 
 

Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore 

crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella 

domenica  di PASQUA 12 APRILE. In ogni domenica, 

Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente 

questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il 

peccato e la morte.  

Dalla Pasqua  scaturiscono tutti i giorni santi: 
 

Le Ceneri inizio della Quaresima, il 25 FEBBRAIO.  

L 'Ascensione del Signore, il 24  MAGGIO.  

La Pentecoste il  31 MAGGIO.  

La prima domenica di Avvento, il 29  NOVEMBRE. 
 

Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli 

Apostoli, dei Santi e nella Commemorazione dei fedeli 

defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la 

Pasqua del suo Signore.  
 

 Nella comunità parrocchiale di San Giorgio in 

Porcia  sarà celebrato il Sacramento della 

Riconciliazione per i fanciulli di III elementare:  il 4 

aprile  Vigilia della Domenica delle Palme. 

I bambini di IV elementare  riceveranno il Sacramento 

dell'Eucarestia per la prima volta Domenica 17 

maggio, I giovani riceveranno il Sacramento della 

confermazione dal Vescovo in autunno. 

Il Sacramento del Battesimo di norma, viene celebrato 

comunitariamente nell'ultima Domenica di ogni mese e 

invitiamo a farlo entro i primi 40 giorni dalla nascita. 

Il Sacramento dell’Unzione dei malati sarà 

amministrato comunitariamente durante la Pasqua 

dell’anziano e dell’ammalato che si celebrerà nella 2 

domenica di Pasqua il 19  aprile  
 

A Cristo, che era, che è e che viene, Signore del tempo 

e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
CATECHISMO PARROCCHIALE 

Tutti gli incontri di catechismo riprenderanno con 

lunedì 12 gennaio alla riapertura delle attività 

dell’oratorio.  
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Ricordiamo che il giorno dell’Epifania 6 gennaio 2009, 

ci sarà  “Casa Aperta”  presso la sede di Via delle 

acacie. In quell’occasione, oltre alla visita alla struttura, 

si  potrà rinnovare  la propria adesione per il nuovo 

anno 

Oggi, rifulge la luce di Gesù Cristo, Figlio dell’Altissimo e figlio 

della Vergine Maria: "Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da 

Dio vero. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal 

cielo". Lo adoriamo quest’oggi, in ogni angolo della terra, 

avvolto in fasce e deposto in una povera mangiatoia. Lo 

adoriamo in silenzio mentre Lui, ancora infante, sembra dirci a 

nostra consolazione: Non abbiate paura, "Io sono Dio, non ce n’è 

altri" (Is 45,22). Venite a me, uomini e donne, popoli e nazioni, 

venite a me, non temete: sono venuto a portarvi l’amore del 

Padre, a mostrarvi la via della pace. Andiamo, dunque, fratelli! 

Affrettiamoci, come i pastori nella notte di Betlemme. Dio ci è 

venuto incontro e ci ha mostrato il suo volto, ricco di grazia e di 

misericordia! Non sia vana per noi la sua venuta! Cerchiamo 

Gesù, lasciamoci attirare dalla sua luce, che dissipa dal cuore 

dell’uomo la tristezza e la paura; avviciniamoci con fiducia; con 

umiltà prostriamoci per adorarlo. Buon Natale a tutti!  



 


