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

Settimana  dal 29  novembre  al 6 dicembre 2009 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 29  novembre 2009  
1ª  Domenica di Avvento 

  
Per un errore di stampa non sono state pubblicate le 

intenzioni di domenica 29 Novembre ci scusiamo:  

+Pietro Vivian; +Presot Vittorio e Emma; 2°Ann di 

Moras Renato; +Zanese Giuseppe; Ann Fadel Luigia; 

Settimo di Anna Aita ved. Callegaro ore 18.00... 

 

CARI PARROCCHIANI,   
 

inizia  l'attesa del Santo Natale. Busso alle porte 

delle vostre case per invitarvi a fare il presepio nelle 

famiglie e  nelle scuole, nelle comunità di ogni tipo, nei 

luoghi della vita e del lavoro. Il presepio richiama con 

diretta semplicità che il cuore, il motivo unico, della 

festa che tutti si accingono a celebrare è Gesù Cristo, 

che, bambino, alla sua nascita fu accolto e amato prima 

di tutto dalla Vergine Maria che divenne così madre di 

Dio, poi da Giuseppe che fu suo custode, e fu 

riconosciuto da Pastori e Magi come Signore e 

Salvatore. Prendo in prestito le parole del Card. 

Caffarra di Bologna per dire che:  “Fare il presepio 

vuol dire coinvolgersi con queste persone, proporre 

Gesù come unico Salvatore e portatore di senso alla 

vita di tutti gli uomini. Vuol dire anche, secondo i mezzi 

e i doni che ciascuno ha, proporre la memoria di un 

evento storico, trasmesso secondo una tradizione 

plurisecolare, che affonda le sue radici nei primissimi 

tempi della Cristianità, e si è sviluppata mirabilmente 

nel tempo, traducendo in tutte le culture il momento più 

gioioso, e pur pensoso, dell'annuncio cristiano. Col 

presepio si fa memoria dell'ingresso visibile dell'Eterno 

nel Tempo, e lo si rende percepibile in ogni casa e 

luogo.”    

Desidero esortare grandi e piccoli a collaborare, 

facendo della costruzione del presepio e della sua 

bellezza un momento forte della tradizione e del 

dialogo educativo e solidale tra le generazioni. Buon 

lavoro.  

Il parroco don Daniele  
 

Padre Santo, che mantieni nei secoli le tue 

promesse, rialza il capo dell'umanità oppressa da 

tanti mali e apri i nostri cuori alla speranza, 

perché sappiamo attendere senza turbamento il 

ritorno glorioso del Cristo giudice e salvatore. 

LUNEDI’ 30 novembre 2009   
Sant’ANDREA apostolo, - Festa  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: + Santarossa Maria e Richeldo; In onore 

del Bambino Gesù per Elia, Chiara, Leonardo, Matia 

e Paolo; Ann Fabbro Gino.. 
 

MARTEDI’ 1 dicembre  2009   
1ª 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: Def.ti famiglie Longo e Lorenzon. 
 

MERCOLEDI’ 2 dicembre 2009  
S. Cromazio, vescovo. – Pr. Dioc  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: 8°Ann di Turchet Davide; +Rossimel 

Angela e Brocca Antonio; +Burin Costante e 

Amadio Maria. 
  

GIOVEDI’ 3 dicembre 2009  
S. Francesco Saverio, Sacerdote - 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: 1°Ann di Donadel Giovanna DeMonti; 

+Gino e Ida Pizzinato; +Perin Pietro; Ann Ruzzene 

Giovanni e Battista;  
 

VENERDI’ 4 dicembre 2009  
1ª settimana di avvento  PRIMO VENERDÌ 

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria   ore  9.00 S. Messa per le Vocazioni  

S. Maria   ore  9.30 Adorazione Eucaristica – 

Canto delle Lodi – Recita della Coroncina della 

Divina Misericordia –  

S. Maria   ore  10.30 Benedizione Eucaristica. 
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Alla Madonna per Marco; +Gava 

Giovanni, Giuseppina e familiari; Trigesimo di Rosa 

Brusadin Dell’Agnese; +Dell’Agnese Salute e 

Antonio;Ann Marzotto Giovanni.. 

 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 alle 18.00 

e la Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il 

pomeriggio dalle ore 17.00 – 18.00 
 
 

 

DUOMO ore 7.30  

Lodi di Avvento 

 

 DUOMO ore  8.00, 

9.30, 11.00  S. Messe 

 

DUOMO ore 17.00 

Vespri e Adorazione 

Eucaristica  

 

DUOMO ore 18.00 

 S. Messa vespertina  
 

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


SABATO 5 dicembre 2009 
1ª settimana di avvento  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva durante la quale saranno consegnati i personaggi del presepio ai bambini di 

2° elementare. 
 

Intenzioni: +Biscontin Massimo e Carmela;+Mons Cadelli; +Vivian Vincenzo; +Perin Aldo; 2°Ann di Scarabello 

Daniele. 
 

DOMENICA 6 dicembre 2009  
2ª  Domenica di Avvento 

DUOMO ore   7.30 Lodi di Avvento;  

DUOMO ore   8.00, 9.30, 11.00 S. Messe 

Duomo ore 12.00 S. Messa in lingua originale per la comunità polacca  
 

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: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Pivetta Nicolò; +Ubaldo Oreficie; +Degano AnnaMaria; 3°Ann 

di Carlo Bilia; +Tassinato Atilio; +Corazza Agostino.  
 

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 
 

CATECHISTI PARROCCHIALI 

Lunedì prossimo alle ore 17.30 ci sarà la riunione generale dei catechisti per la consueta programmazione. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO RITIRO SPIRITUALE DOMENICA 6 DIC.  

Domenica prossima ci sarà presso il Centro Pastorale Giovanni Paolo II, la giornata di spiritualità per tutte le 

Conferenze della Diocesi. Si inizierà alle ore 9.00 con l’accoglienza a cui seguirà la meditazione e la S. Messa delle 

ore 11.00 in Duomo San Giorgio. Poi si proseguirà con il pranzo di fraternità e si concluderà con la recita del S. 

Rosario presso la Cappella dell’Oratorio 

FIORE DELLA CARITA’ Il ricavato dell’iniziativa “Fiore della carità” grazie alla vostra generosità ha fruttato  

euro 1483.00 ( l’anno passato era di 1463,75 euro) che serviranno per aiutare le famiglie bisognose della nostra 

comunità. Questo è segno di una grande sensibilità e apprezzamento per le nostre iniziative  Un grazie di cuore a tutti 

coloro che ci hanno dato una mano.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione egli adulti presso la sede con inizio alle ore 20.45 in Oratorio   
 

Gruppo di preghiera P. Pio Giornata di spiritualità d’Avvento 

al Santuario di Sant’Antonio di Gemona del Friuli 

sabato 12 dicembre 2009   
Programma: Partenza ore 8.00 dal parcheggio delle Scuole Medie. 

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

Confessioni –Adorazione Eucaristica Ore 11.00 S. Messa  Ore 13.00 Pranzo in Ristorante 

Ore 15.00 Visita al Duomo di Venzone e al Santuario della Madonna delle Pianelle di Nimis. Rientro previsto ore 19.00 

Quota di partecipazione: 40 euro   Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili 
 

Iniziamo un nuovo Anno liturgico. L’Anno liturgico è il modo cristiano di vivere nel tempo, dentro allo scorrere dei nostri 
giorni. Esiste infatti anche un modo non cristiano di vivere il tempo. Come vive il cristiano dentro il tempo? Colla 
consapevolezza che il suo giorno è abitato da una Presenza; e che lo scorrere degli anni è verso la pienezza di questa 
Presenza stessa. È un’esperienza che ogni uomo vive, quella dello scorrere inesorabile, inarrestabile del tempo. Anche il 
cristiano, ma l’Anno liturgico ci educa a vivere questa esperienza come un cammino verso una meta; un cammino durante 
il quale questa meta si avvicina sempre più, poiché si fa sempre più presente. Perché la Chiesa vuole che viviamo le prime 

settimane dell’Anno liturgico in attesa della venuta del Signore? È perché Cristo non ha ancora trasformato in Sé 
interamente ciascuno di noi; perché il mondo non è ancora liberato completamente dalla corruzione; perché nessuno di noi 
può ancora dire in piena verità:"vivo io non più io: Cristo vive in me". Egli deve ancora "venire" e ci chiede di lasciarci 
possedere da Lui espropriandoci di noi stessi, perché solo così saremo noi stessi. L’Avvento è la presa di coscienza che la 
nostra vita è un passaggio: dalla lettera allo spirito, dalla legge alla libertà, dalla morte alla vita, dalla terra al cielo. Che la 
nostra vita è un’attesa: che diventiamo liberi sotto lo Spirito, viventi in Cristo, cittadini del cielo. È Maria che ci aiuta, 
assieme a Giovanni Battista, a vivere così. Lei è il passaggio nel suo fiat dalla legge alla libertà, dall’immagine alla verità, 
dall’ombra alla realtà, poiché è dal suo grembo che la nostra natura è stata assunta dal Verbo. 

 


