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DOMENICA 20 novembre 2011

LUNEDI’ 21 novembre 2011

34° settimana tempo ordinario e ultima dell’anno liturgico
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO - Solennità

Presentazione della Beata Vergine Maria - Memoria
Oggi 21 novembre, nella memoria liturgica della Presentazione di
Maria Santissima al Tempio ricordata dalla devozione popolare come
Festa della Madonna della Salute, ricorrerà la Giornata pro
Orantibus, per le comunità religiose di clausura. Ringraziamo il
Signore per le sorelle e i fratelli che hanno abbracciato questa missione
dedicandosi totalmente alla preghiera e vivono di quanto ricevono dalla
Provvidenza. Preghiamo a nostra volta per loro e per le nuove
vocazioni, e impegniamoci a sostenere i monasteri nelle necessità
materiali. Care sorelle e cari fratelli, la vostra presenza nella Chiesa e
nel mondo è indispensabile.

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: ++Cossetti Francesco e Feruglio Adele;
+Francesco e Oliva Perin.

MARTEDI’ 22 novembre 2011
Santa Cecilia, vergine e martire - Memoria

Cristo Signore dei Tempi e degli Uomini
CITTA’ DEL VATICANO, mercoledì, 16 novembre 2011
(ZENIT.org) – Nell’Udienza Generale di oggi, la riflessione
di papa Benedetto XVI guarda all’ormai imminente
solennità di Cristo Re, che si celebrerà domenica prossima.
Il Salmo meditato durante l’Udienza è infatti il 109: la
preghiera in esso inclusa si richiamava all’intronizzazione di
un re davidico, ma con il Nuovo Testamento essa diviene la
“celebrazione del Messia vittorioso, glorificato alla destra
di Dio”. Il primo verso recita: “Siedi alla mia destra finché
io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi” (Sal 109,1).
Questa intronizzazione si ricollega, come profezia
messianica a quei Vangeli (cfr. Mt 22,41-45; Mc 12,35-37;
Lc 20,41-44) che parlano della regalità di Gesù Cristo,
come discendente di Davide. Il re divino, tuttavia, deve
obbedienza al Signore che gli porge lo scettro. Egli è ora
investito di “una responsabilità che deve vivere nella
dipendenza e nell’obbedienza, diventando così segno,
all’interno del popolo, della presenza potente e provvidente
di Dio”, ha commentato il Santo Padre. “Il dominio sui
nemici – ha proseguito il Pontefice - la gloria e la vittoria
sono doni ricevuti, che fanno del sovrano un mediatore del
trionfo divino sul male; Lui domina sui nemici
trasformandoli, li vince col suo amore”. Nel versetto 4, poi,
il salmista proclama: “Il Signore è alla tua destra!”. Quasi
un rovesciamento dei ruoli che, in realtà, sta ad indicare la
protezione che Dio riserva al sovrano nel momento della
battaglia. È solo quando ha il Signore al suo fianco che il re
può combattere il male e vincerlo. “Ci dice: sì, nel mondo c’è
tanto male, c’è una battaglia permanente tra bene e male e
sembra che il male sia più forte – ha aggiunto il Papa -. No!
Più forte è il Signore, il nostro vero Re e sacerdote, Cristo,
perché combatte con la forza di Dio e nonostante tutte le
cose che ci fanno dubitare sull’esito positivo della storia,
vince Cristo e vince il bene, vince l’amore, non l’odio”.
Segue sul retro.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Morandin Valentino e Pessotto Vittoria.

MERCOLEDI’ 23 novembre 2011
34° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Alla Madonna; +Pasut Fedora.

GIOVEDI’ 24 novembre 2011
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
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Marco Piva; +Gasparotto Francesco.

VENERDI’ 25 novembre 2011
34° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglie Canton e Baraccetti; +Castagnotto
Moreno; +Biancolin Giuseppe.

SABATO 26 novembre 2011
34° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Zanot Antonio; +Pulcini Carmela, Maria e
Orlando; +Casarsa Giuseppe, Verginia, Antonietta e
Annamaria; +Cragnolini Carla; +Perin Giovanna e Pase
Lucia.

DOMENICA 27 novembre 2011
1ª Domenica di Avvento

DUOMO ore 7.45 Lodi di Avvento;
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe
DUOMO ore 17.00 Adorazione Eucaristica, canto del Vespro e meditazione
ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Vivian Pietro; +Presotto Antonia; +Presot Vittorio; Ann Moras Renato; +Giacomini Antonio.

VITA DELLA COMUNITA’
Carissimi Fratelli, Sorelle e Amici della Parrocchia di S. Giorgio M. di Porcia,
vogliamo annunciarVi un bellissimo avvenimento :
IL 25° DI SACERDOZIO DI DON DANIELE FORT NOSTRO PARROCO
che ricorre Mercoledì 7 DICEMBRE P.V., ed avrà al centro l’Eucarestia di Ringraziamento in Duomo
alle ore 18.00, presieduta da don Daniele, e alla quale abbiamo invitato il Vicario Generale della Diocesi,
il Padrino della Prima Messa, il già Rettore del Seminario Mons. Otello Quaia, i 2 ex Parroci di Porcia, i
4 Preti nativi di Porcia, nonché i preti della Forania ed eventuali amici di don Daniele.
Dopo la S. Messa ci trasferiremo in Oratorio, dove faremo la intitolazione dello stesso, al Beato Giovanni
Paolo II, al quale don Daniele e tantissimi di noi siamo molto affezionati, con lo scoprimento sul lato Nord
del logo con l’immagine del Papa GP II, che viene offerto da una famiglia per onorare la memoria di una
persona defunta. Seguirà poi nelle sale dell’oratorio un momento di Agape Fraterna.
Per SABATO 10 DICEMBRE alle ore 20.45 in DUOMO, il Gruppo Polifonico “ARMONIE” offre in
onore di don Daniele, un qualificato CONCERTO DI MUSICA SACRA tra Ottocento e Novecento.
Per quanto riguarda il segno di gratitudine a don Daniele, Lui ci ha detto che non Vuole niente di
personale. Quanti desiderano, possono contribuire con la Parrocchia alla realizzazione di un piccolo
mosaico raffigurante S. Giorgio, nella piazzetta nord dell’oratorio, che sarà dedicata proprio al nostro
Patrono e che verrà inaugurata Domenica 13 Maggio del 2012, data nella quale don Daniele offrirà il
pranzo a tutti i presenti alla Messa Solenne delle 11.
Invitiamo tutti Voi, in particolare i Gruppi, i ragazzi del Catechismo, le famiglie a partecipare a questa
Festa.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.30 presso la sede in Oratorio
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Giovedì prossimo nell’ambito della formazione degli adulti sarà proiettato il film sulla vita di Don Pino Puglisi, in
Oratorio
Dalla prima pagina, continua:
Il contenuto messianico del Salmo 109, come ricordato da Benedetto XVI, è sottolineato anche da Sant’Agostino che scrive:
“Era necessario conoscere l’unico Figlio di Dio, che stava per venire tra gli uomini, per assumere l’uomo e per divenire uomo
attraverso la natura assunta: egli sarebbe morto, risorto, asceso al cielo, si sarebbe assiso alla destra del Padre ed avrebbe
adempiuto tra le genti quanto aveva promesso”. Il Salmo meditato oggi, quindi, ci aiuta a “guardare a Cristo per comprendere il
senso della vera regalità, da vivere nel servizio e nel dono di sé, in un cammino di obbedienza e di amore portato ‘fino alla fine’
(cfr. Gv 13,1 e 19,30)”. “Pregando con questo Salmo, chiediamo dunque al Signore di poter procedere anche noi sulle sue vie,
nella sequela di Cristo, il re Messia, disposti a salire con Lui sul monte della croce per giungere con Lui nella gloria, e
contemplarlo assiso alla destra del Padre, re vittorioso e sacerdote misericordioso che dona perdono e salvezza a tutti gli
uomini”, ha aggiunto il Papa. Il Santo Padre ha concluso la propria catechesi invitando “a pregare di più con i Salmi, magari
abituandosi a utilizzare la Liturgia delle Ore, le Lodi al mattino, i Vespri alla sera, la Compieta prima di addormentarsi. Il
nostro rapporto con Dio non potrà che essere arricchito nel quotidiano cammino verso di Lui e realizzato con maggiore gioia e
fiducia”. Papa Benedetto XVI

SABATO 26 NOV. Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA

si svolgerà la 15° edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.
I supermercati della nostra zona che aderiscono sono: Despar Via San Antonio - Billa Via Roveredo, 52 - Penny
Market C.so Italia - Superm. Piccin Via Gabelli loc. Rorai Piccolo - Discount DiPiù –
Papa Benedetto XVI: « […] Per i cristiani, il volontariato non è soltanto espressione di buona volontà. È basato sull’esperienza
personale di Cristo. Fu il primo a servire l’umanità, diede liberamente la sua vita per il bene di tutti. Quel dono non si basava sui
nostri meriti. Da ciò impariamo che Dio dona se stesso a noi. Inoltre: Deus caritas est — Dio è amore, per citare una frase della
Prima Lettera di Giovanni (4, 8) che ho scelto come titolo della mia prima Lettera Enciclica. L’esperienza dell’amore generoso di
Dio ci sfida e ci libera per adottare lo stesso atteggiamento verso i nostri fratelli e le nostre sorelle: «Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date» (Mt 10, 8)» LE PERSONE CHE DESIDERANO DARE anche solo un’ORA DEL LORO TEMPO SI

RIVOLGANO IN CANONICA oppure ai responsabili della S.Vincenzo e degli Alpini.

