VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 2 al 9 dicembre 2012
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 2 dicembre 2012

LUNEDI’ 3 dicembre 2012

1ª Domenica di Avvento

San Francesco Saverio, sacerdote - Memoria

Oratorio ore 7.30 S. Rosario d’avvento
Oratorio ore 8.00 S. Messa
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Alla Madonna per Marco; +Perin Pietro e
Bertolo Maria; Ann. Ruzzene Giovanni Battista;
+Donadel Giovanna e De Monti Rizzinato; +Adua
Zangherati.

MARTEDI’ 4 dicembre 2012
1ª settimana di avvento

Oratorio ore 7.30 S. Rosario d’avvento
Oratorio ore 8.00 S. Messa
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari;
+Rina Contin e Guglielmo; +Moreal Emma e
famiglia; +Marzotto Giovanni; +Filippo Antonio.

La Redenzione è Vicina
Il Vangelo di Luca è indirizzato ai cristiani della sua
epoca ma anche a quelli di tutti i tempi, che devono
vivere nella fede del Signore in mezzo al mondo. Sono
parole di consolazione e di speranza, di fronte alle
tribolazioni e alle tristezze della vita. Gli stessi
avvenimenti che disorientano gli uomini saranno per i
cristiani il segno che l’ora della salvezza si avvicina.
Dietro tutte le peripezie, per quanto dolorose possano
essere, essi potranno scoprire il Signore che annuncia
la sua venuta, la sua redenzione, e l’inizio di una nuova
era. La venuta del Signore non è considerata come una
cosa vicina nel tempo. I cristiani devono pensare che la
storia duri a lungo, fino alla creazione definitiva del
Regno di Dio. È necessario dunque che essi abbiano
un’attitudine paziente di fronte alle avversità, e
perseverante nel cammino che li conduce alla vita
piena. Così, il vangelo mette in guardia contro il
pericolo di rilassarsi nel quotidiano. Bisogna restare
vigili, in preghiera, e chiedere forza, perché ogni
affanno terreno smussa i cuori, distrae il pensiero e
impedisce di vivere, senza angoscia né sorpresa,
l’attesa gioiosa del Signore che è misericordia e vita
nuova.

Padre santo, che mantieni nei secoli le tue
promesse,
rialza il capo dell’umanità
oppressa
oppressa da tanti mali e apri i nostri cuori
alla speranza, perché sappiamo attendere
senza turbamento il ritorno glorioso del
Cristo, giudice e salvatore.

MERCOLEDI’ 5 dicembre 2012
1ª settimana di avvento

Oratorio ore 7.30 S. Rosario d’avvento
Oratorio ore 8.00 S. Messa
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Ann. Sacarbello Daniele; In onore della
Madonna p.d.

GIOVEDI’ 6 dicembre 2012
1ª settimana di avvento

Oratorio ore 7.30 S. Rosario d’avvento
Oratorio ore 8.00 S. Messa
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Pivetta Nicolò; Secondo l’intenzione
dell’offerente.

VENERDI’ 7 dicembre 2012
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore - Memoria

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Per tutto l’anno della Fede ci sarà in
S. Maria dalle ore 9.30 alle ore 11.00
l’ADORAZIONE EUCARISTICA
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva nella Festa
dell’Immacolata
Intenzioni: +Ferrazzo Maria Vittoria; A Gesù
Misericordioso per Paola; +Angela e Carla Lucchese;
+Turchet Arpalice e Moro Gino.

SABATO 8 dicembre 2012

DOMENICA 9 dicembre 2012

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE
MARIA – Solennità

2ª Domenica di Avvento

DUOMO ore 7.45 Lodi di Avvento;
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00
DUOMO ore 17.00 Adorazione Eucaristica, canto
del Vespro e meditazione
ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Pup Fortunato, Cssese Domenico e
Fanton Clorinda; +Gava Felice; +Dell’Agnese Luigi e
def.ti famiglia Cescon; +Dell’Agnese Bruno, Pusiol
Eugenio , Elòisa e Ida.

VITA DELLA COMUNITA’

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 7.45 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.

Sant’Angelo ore 12.00 Matrimonio di Magdalena
Kowalczyk e Francesco La Scala. Cel. d. Rafal
• DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva della
2°Domenica di Avvento

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,
ATTENZIONE: Durante il periodo di Avvento la
S. Messa feriale (tranne quella di venerdì) si
celebrerà nella Cappella dell’Oratorio . Alle ore
06.30 si recitano le lodi e alle ore 7.30 il S. Rosario.
PRESEPE VIVENTE
DOMENICA 23 DICEMBRE 2012
Pochi giorni prima del Natale, domenica 23 dic.
riproponiamo l’esperienza della Sacra rappresentazione
della Natività di Gesù . Invitiamo le famiglie a
partecipare a questa iniziativa come comparse, non
servono particolari abilità, solo costruirsi il vestito
secondo le indicazioni.
Tutti coloro che desiderano fare parte delle comparse
prendano contatto con il parroco per avere tutte le
indicazioni necessarie.

Intenzioni: +Morandin Vittorio; +Tomasi Antonia;
Ann Coran Antonio; +Dell’Agnese Antonio e Salute;
+Mozzon Antonio e Racli Maria. .

Gli occhi e il cuore dell’Avvento
1)
L'Avvento è (attesa di...)
+ L’Avvento è il primo raggio del sole che spunta sulla storia dell’uomo. Lo si può scorgere aprendo almeno una fessura del nostro
cuore. Quest’anno l’Avvento cammina tra due sponde: la crisi che stringe da ogni parte le famiglie e l’Anno della Fede. Ci sentiamo
richiamati ad accogliere con nuova attenzione e nuovo desiderio l’Annuncio dell’Avvento: “Il Signore viene”. Guardiamo avanti
con speranza. Dobbiamo scrollarci di dosso le attese inutili, che non servono alla vita e non fanno felice nessuno. Nella prima luce
dell’Avvento guardiamo verso le cose vere e buone con l’occhio della fede, il cuore della carità, lo slancio della speranza.
2)

Qualche suggerimento pratico perché l’Avvento si traduca nella vita di ogni giorno

+ Vivere la fede, speranza e carità: sono le virtù teologali del cristiano, che aggiustano il nostro atteggiamento nei riguardi della vita
e delle cose che accadono. L’Avvento ci suggerisce di viverle nella forma dell’attesa e della vigilanza.
Fede: attendiamo Gesù ogni giorno. Un gesto di preghiera quotidiano. Potrebbe essere l’Angelus all’inizio della giornata o anche a
fine mattina e alla sera, quando ci si mette a tavola con la famiglia. Può essere la partecipazione a un gesto settimanale di ascolto
della Parola di Dio, come l’incontro del Vangelo, o di partecipazione a una catechèsi, o a una Messa feriale, oltre alla Messa della
Domenica.
+ Speranza: dalla fede nasce la speranza. Domandiamo uno sguardo di fiducia sulle persone e di fronte ai fatti che accadono.
Educhiamo il nostro sguardo all’attenzione verso le persone vicine e verso quelle che incontriamo nella giornata. Educhiamoci alla
serenità e al sorriso.
+ Carità: dedichiamo una parte del nostro tempo ogni settimana a chi è nel bisogno; facciamo compagnia a qualche persona
anziana, accompagniamo a scuola l’amico di nostro figlio, teniamo un bambino piccolo, visitiamo una persona in ospedale… La
crisi del lavoro permette a molte persone di avere più tempo a disposizione: usiamolo per qualche azione di carità.
Gesù viene, per tutti e per ciascuno. Un animo attento e vigilante prepara la sua venuta anche oggi, come hanno fatto Maria e
Giuseppe.

