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

Settimana  dal 13 al  20  dicembre 2009 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it 

 

DOMENICA 13 dicembre 2009  
3ª  Domenica di Avvento- GAUDERE 

 

Rallegratevi: Il Signore è Vicino 

 

Mentre il paese è nella massima miseria morale, Sofonia 

proclama il suo messaggio e predica al popolo drammi 

dolorosi a cui sfuggirà solo un piccolo resto. Tuttavia 

annuncia anche giorni migliori per Gerusalemme (prima 

lettura). E Dio che si rivela, si fa presente e preserva il 

popolo dalla guerra; è lui che, col suo amore, permette 

all’alleanza di riprendere nuovo vigore. Anche san Paolo 

(seconda lettura) conferma questa realtà ed esorta a saper 

leggere negli avvenimenti questa presenza di Dio. Egli, 

prigioniero, ha ricevuto il soccorso di Dio e quello dei 

cristiani di Filippi, e perfino una vaga promessa di liberazione 

(Fil 2,24). La vicinanza del Signore è una presenza di Dio 

nella vita cristiana di ogni giorno, fino al compiersi della 

Parusìa. Vivendo in questa vicinanza, il cristiano vive nella 

calma (v. 6), nella pace (v. 7), nella preghiera (v. 6), nella 

gioia (v. 4). 
 

L’annuncio profetico di Giovanni Battista trova un’eco in 

quelli che lo ascoltano. Vanno da lui per domandargli: “Cosa 

dobbiamo fare?”. Giovanni si rifà alla tradizione dei profeti e 

risponde che la condizione necessaria è il compimento del 

comandamento dell’amore del proprio prossimo, espressione 

reale dell’amore di Dio. Giovanni non esige la durezza della 

vita che egli conduce, non disapprova neanche le attività 

proprie ai laici che vanno verso di lui. Tuttavia, egli sa indicare 

a ognuno quello che deve convertire in se stesso, e come 

realizzare i propri doveri verso il prossimo, e nello stesso 

tempo indicare loro chiaramente dove risiedono l’ingiustizia e 

l’errore che devono essere superati.  Quando gli si domanda se 

egli è il Messia, Giovanni Battista risponde di no, e non accetta 

alcun legame alla sua persona, nessuna adesione personale 

qualunque essa sia. Con umiltà proclama che il Messia si trova 

sulla terra, che lui solo possiede il battesimo vero. Questo non 

si farà con l’acqua, ma con lo Spirito Santo e il fuoco, per tutti 

coloro che vorranno vivere la conversione completa. Solo il 

Messia potrà riunire il frumento e bruciare la paglia in un rogo, 

dettare il giudizio della misericordia. Giovanni non è neanche 

degno di slegare i suoi sandali; a lui, Giovanni, è stato solo 

chiesto di preparare il cammino del Signore.  

 

O Dio, fonte della vita e della gioia, rinnovaci con 
la potenza del tuo Spirito,  perché corriamo sulla 
via dei tuoi comandamenti,  e portiamo a tutti gli 

uomini  il lieto annunzio del Salvatore, Gesù Cristo 
tuo Figlio 

 

LUNEDI’ 14 dicembre 2009   
S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore - Memoria 

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 di settimo per 

Battiston Lina 
 

Intenzioni: + Brai Daniele e Giuseppina e familiari; 

19°Ann di Luigi Fresco De Mattia; In onore del Beato 

Papa Giovani XXIII.  
  

MARTEDI’ 15 dicembre  2009   
3ª 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: +Anna Maria Sonato in Fanzago; Alla 

Madonna da p.d. 

 

MERCOLEDI’ 16 dicembre 2009  
3ª settimana di avvento PRIMO GIORNO DELLA NOVENA 

(per tutta la Novena è sospesa la S. Messa delle ore 8.00) 
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario d’avvento 

DUOMO ore 18.00 S. Messa NOVENA di Natale 
 

Intenzioni: +Nives Bortolin; +Daneluzzi Emma.  
  

GIOVEDI’ 17 dicembre 2009  
3ª settimana di avvento SECONDO GIORNO DELLA NOVENA 

(per tutta la Novena è sospesa la S. Messa delle ore 8.00) 

Duomo ore 17.30 S. Rosario d’avvento 

DUOMO ore 18.00 S. Messa NOVENA di Natale 
 

Intenzioni: +Piva Luigi e Caterina; +Bortolin 

Cesarina. 
 

VENERDI’ 18 dicembre 2009  
3ª settimana di avvento TERZO GIORNO DELLA NOVENA 

(per la Novena è sospesa la S. Messa delle ore 9.00) 
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario d’avvento 

DUOMO ore 18.00 S. Messa NOVENA di Natale 
 

Intenzioni: +Vittorio e Vittoria Corazza; +Belsito 

Antonia; +Bortolus Anedeo e Irma; +Bortolin Pietro e 

Maria; Per le anime più abbandonate.  

 

SABATO 19 dicembre 2009 
3ª settimana di avvento QUARTO GIORNO DELLA NOVENA 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa NOVENA di Natale 
 

Intenzioni: +Buosi Rino e Florean Ortensia; +Presotto 

Maria Luigia. 

 

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 

 

 
 

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


DOMENICA 20 dicembre 2009  
4ª  Domenica di Avvento- QUINTO GIORNO DELLA NOVENA 

 

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  
 

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

(Vespri e Adorazione oggi sono sospesi) 
 

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

Intenzioni: Def.ti famiglie Della Maestra e Venier; +PiovesanGiuseppe; +Presot Vittorio e Rosolen Emma; 

+Bianchin Maria; +Iria Ricchetti; +Zaccariotto Carlo e Davanzo Carlotta; Ann Sedran Carmina e Brescia Donato; 

+Zanese Giuseppe; +Gava Maria e Pase Giuseppe; +Marzotto Gianpietro. 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
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. 
 

DOMENICHA 20 dicembre PRESEPIO VIVENTE 

Il Presepio vivente (con oltre 100 figuranti con i costumi dell’epoca) partirà dal centro storico di Porcia alle ore 

16.30 e attraverso varie tappe in via De’ Pellegrini –Via Acacie raggiungerà l’oratorio dove si concluderà con 

l’adorazione della Sacra famiglia. Ogni fanciullo è invitato a scrivere la propria lettera a Gesù bambino che sarà 

consegnata  durante la sacra rappresentazione. Vi ricordiamo anche la mostra di solidarietà in Campanile con i quadri 

di Magri per l’AVSI, i bambini di Betlemme. 
 

ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO ONLUS 

Sabato 29 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. 
 

LUTTO: Lunedì scorso è tornata alla casa del Padre, la Sig.ra Lidia Battiston di Caorle,  mamma di Suor Aldina, 

superiora della Scuola materna. La S. Messa di settimo in suffragio, sarà celebrata lunedì alle ore 18.00. Siamo 

invitati ad unirci in preghiera per esprime la nostra partecipazione. 
 

VENERDI’ 18 dicembre 2009  

Tradizionale concerto natalizio: ARMONIA DI VOCI realizzato in collaborazione con la Pro-Porcia , Avis 

–Aido Inizio alle ore 20.30.  
 

Iniziativa di Carità per il Natale 
 

Vi ricordate? Domenica 27 settembre abbiamo fatto una grande festa per iniziare le 

attività della parrocchia e la S. Messa è stata celebrata da don Giuseppe Berton, il 

missionario che in Sierra Leone aiuta i bambini saldato e i disagiati a ritrovare una 

famiglia e a studiare. In questo tempo di Avvento e per tutto il S. Natale vogliamo 

aiutarlo raccogliendo un po’ di 

MATERIALE DI CANCELLERIA, 

penne, matite, matite colorate, pastelli a cera,  quaderni grandi e piccoli, temperamatite 

… e tutto quanto serve per andare a scuola. Metteremo un cesto in Chiesa e ad ogni 

Messa della domenica faremo la raccolta. Vi chiediamo anche di scrivere un pensiero, 

un disegno di saluto per ogni quaderno che regalerete così quando un bambino 

dell’africa aprirà il regalo saprà chi ringraziare.  
 

 

PRANZO COMUNITARIO DI NATALE 
 

Per il giorno di Natale organizziamo in oratorio il PRANZO COMUNITARIO per tutte quelle 
persone che desiderano passare questo giorno in compagnia. Vi preghiamo di prenotarvi in 

canonica, pensiamo di chiedere 15 euro di partecipazione alle spese. Poi giocheremo alla 
tombola con ricchi premi. 


