VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 16 al 23 dicembre 2012
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 16 dicembre 2012
3ª Domenica di Avvento - GAUDETE

PRIMO GIORNO DELLA NOVENA

LUNEDI’ 17 dicembre 2012
3ª settimana di avvento – SECONDO GIORNO DELLA NOVENA

Oratorio ore 7.30 S. Rosario d’avvento
Oratorio ore 8.00 S. Messa NOVENA di Natale
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa NOVENA di Natale
Intenzioni: +Furlan Giuliano; +Daneluzzi Emma; +Foghin
Luigi S. Messe cel il 16. + Turchet Oscar e Lucia.

MARTEDI’ 18 dicembre 2012
3ª settimana di avvento – TERZO GIORNO DELLA NOVENA

Oratorio ore 7.30 S. Rosario d’avvento
Oratorio ore 8.00 S. Messa NOVENA di Natale
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa NOVENA di Natale
Intenzioni: In onore del B. P. Marco d’Aviano.

Rallegratevi: Il Signore è Vicino

M

entre il paese è nella massima miseria morale, il
profeta Sofonia nella prima lettura proclama il suo
messaggio e predica al popolo drammi dolorosi a
cui sfuggirà solo un piccolo resto. Tuttavia annuncia anche
giorni migliori per Gerusalemme . 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 nella 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).
Nel Vangelo la vicinanza del Signore è una presenza di Dio
nella vita cristiana di ogni giorno, fino al compiersi della
Sua venuta finale. 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.

MERCOLEDI’ 19 dicembre 2012
3ª settimana di avvento– QUARTO GIORNO DELLA NOVENA

Oratorio ore 7.30 S. Rosario d’avvento
Oratorio ore 8.00 S. Messa NOVENA di Natale
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa NOVENA di Natale
Intenzioni: Secondo le intenzioni di Renzo. Per tutti i
defunti della Parrocchia.

GIOVEDI’ 20 dicembre 2012
3ª settimana di avvento – QUINTO GIORNO DELLA NOVENA

Oratorio ore 7.30 S. Rosario d’avvento
Oratorio ore 8.00 S. Messa NOVENA di Natale
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa NOVENA di Natale
Intenzioni: +Furlanetto Luigi; +Maurizio Scomparin.

VENERDI’ 21 dicembre 2012 Tempore d’Inverno
3ª settimana di avvento - SESTO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore 8.30 S. Rosario d’avvento
S. Maria ore 9.00 S. Messa NOVENA di Natale
Per tutto l’anno della Fede ci sarà in
S. Maria dalle ore 9.30 alle ore 11.00
l’ADORAZIONE EUCARISTICA
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa NOVENA di Natale
Intenzioni: +Mingozzi Maria Luisa (ex preside Scuola
media); +Assunta Giavedon e familiari; Ann Marzotto
GianPietro; +Ceschiat Amilcare; +Roder Alberto.

SABATO 22 dicembre 2012
3ª settimana di avvento - SETTIMO GIORNO DELLA NOVENA

Oratorio ore 7.30 S. Rosario d’avvento
Oratorio ore 8.00 S. Messa NOVENA di Natale
S. Maria ore 11.00 S. Messa per il 50°Ann di
Matrimonio di Voden Pietro e Nardin Gabriella.
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva della
NOVENA di Natale e 25°Ann Matrimonio di Favretti
Nicoletta e Pasqualato Moreno
Intenzioni: +Buosi Rino e Florean Ortensia.

DOMENICA 23 dicembre 2012 ottavo GIORNO DELLA NOVENA
4ª Domenica di Avvento

DUOMO ore 7.45 Lodi di Avvento;
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, S. Messe;
Duomo ore 15.00 S. Messa in lingua originale per la comunità Polacca
SAGRATO DEL DUOMO ore 16.30 SACRA RAPPESENTAZIONE DELLA NASCITA DI GESU’
(Oggi sono sospesi la recita del Vespro e l’Adorazione eucaristica)

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina della NOVENA di NATALE
Intenzioni: +Pase Carmelo e Santarossa Palmira; Def.ti famiglia Corazza e Bortolussi; +Zaccariotto Carlo e Davanzo
Carlotta; +Lanfrit Pietro; +Dell’Agnese Marino, Emilia e Andrea; +Def.ti famiglie di Ettore Mengo e Secondin
Arturo; +Modolo Severino; +Gava Maria e Pase Giuseppe.

VITA DELLA COMUNITA’
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.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani in sede.
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Giovedì alle ore 20.30 si terrà la riunione formativa. Ci sarà la testimonianza di Don Filippo Perin sulla sua attività
missionaria in Etiopia.
VEGLIA DI PREGHIERA
Venerdì 21 con inizio alle ore 20.30 si terrà una veglia di preghiera per i Giovani organizzata dall’ACG e Scout in
preparazione al Natale. Ci sarà la possibilità di confessioni.
INCONTRO DI PREGHIERA
Il gruppo di preghiera MAGNIFICAT, Regina della pace, organizza per Martedì 18 alle ore 20.30 un incontro di
preghiera con P. Leonildo Pellizzato. Al trermine della testimonianza ci sarà la S. Messa.

"Il Natale non sia solo una festa esteriore"
CITTA’ DEL VATICANO, domenica, 9 dicembre 2012 (ZENIT.org) – Riportiamo di seguito le parole di papa
Benedetto XVI in occasione dell’Angelus Domini di stamattina. Il Santo Padre si è affacciato alle 12
dalla finestra del suo studio del Palazzo Apostolico Vaticano, salutando i pellegrini e i fedeli convenuti
in piazza San Pietro.

***
Cari fratelli e sorelle!
Nel Tempo di Avvento la liturgia pone in risalto, in modo particolare, due figure che preparano la venuta del Messia: la
Vergine Maria e Giovanni Battista. Oggi san Luca ci presenta quest’ultimo, e lo fa con caratteristiche diverse dagli altri
Evangelisti. «Tutti e quattro i Vangeli mettono all’inizio dell’attività di Gesù la figura di Giovanni Battista e lo presentano
come il suo precursore. San Luca ha spostato indietro la connessione tra le due figure e le loro rispettive missioni […] Già nel
concepimento e nella nascita, Gesù e Giovanni sono messi in rapporto tra loro»
Questa impostazione aiuta a comprendere che Giovanni, in quanto figlio di Zaccaria ed Elisabetta, entrambi di famiglie
sacerdotali, non solo è l’ultimo dei profeti, ma rappresenta anche l’intero sacerdozio dell’Antica Alleanza e perciò prepara gli
uomini al culto spirituale della Nuova Alleanza, inaugurato da Gesù (cfr ibid. 27-28). Luca inoltre sfata ogni lettura mitica che
spesso si fa dei Vangeli e colloca storicamente la vita del Battista: «Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare,
mentre Ponzio Pilato era governatore […] sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa» (Lc 3,1-2). All’interno di questo quadro
storico si colloca il vero grande avvenimento, la nascita di Cristo, che i contemporanei non noteranno neppure. Per Dio i grandi
della storia fanno da cornice ai piccoli!
Giovanni Battista si definisce come la «voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri» (Lc 3,4). La voce proclama la parola, ma in questo caso la Parola di Dio precede, in quanto è essa stessa a scendere su
Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto (cfr Lc 3,2). Egli quindi ha un grande ruolo, ma sempre in funzione di Cristo.
Commenta sant’Agostino: «Giovanni è la voce. Del Signore invece si dice: “In principio era il Verbo” (Gv 1,1).
Giovanni è la voce che passa, Cristo è il Verbo eterno che era in principio. Se alla voce togli la parola, che cosa resta? Un vago
suono. La voce senza parola colpisce bensì l’udito, ma non edifica il cuore» (Discorso 293, 3).
A noi il compito di dare oggi ascolto a quella voce per concedere spazio e accoglienza nel cuore a Gesù, Parola che ci salva. In
questo Tempo di Avvento, prepariamoci a vedere, con gli occhi della fede, nell’umile Grotta di Betlemme, la salvezza di Dio
(cfr Lc 3,6). Nella società dei consumi, in cui si è tentati di cercare la gioia nelle cose, il Battista ci insegna a vivere in maniera
essenziale, affinché il Natale sia vissuto non solo come una festa esteriore, ma come la festa del Figlio di Dio che è venuto a
portare agli uomini la pace, la vita e la gioia vera.
Alla materna intercessione di Maria, Vergine dell’Avvento, affidiamo il nostro cammino incontro al Signore che viene, per
essere pronti ad accogliere, nel cuore e in tutta la vita, l’Emmanuele, il Dio-con-noi.

