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Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  
 

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

 
Gesù Figlio di Maria 

 

l figlio dell’Altissimo nel diventare il «figlio di 

Maria», ama farsi precedere e annunciare dai 

poveri e dagli umili: vuole circondarsi di 

semplicità e verità. Betlemme è la più piccola fra le 

città di Giuda; avrà l’onore di dare i natali al Messia 

promesso dai profeti, a colui che estenderà il suo 

regno di pace fino «agli estremi confini della terra» 

(prima lettura). Umili e pastorali sono pure le origini 

di Davide. Il futuro Messia è presentato più come il 

discendente del Davide, pastore di Betlemme, che 

non del Davide glorioso della città regale. Umili e 

poveri sono i primi portatori della speranza e della 

salvezza. Così è Maria nei riguardi di Elisabetta. Per 

la stessa umiltà e povertà Elisabetta, illuminata dallo 

Spirito Santo, riconosce in Maria la madre del 

Salvatore, e proclama il mistero che si è compiuto in 

Lei. 
 

O Dio, che hai scelto l'umile figlia di O Dio, che hai scelto l'umile figlia di O Dio, che hai scelto l'umile figlia di O Dio, che hai scelto l'umile figlia di 
Israele per farne la tua dimora, dona Israele per farne la tua dimora, dona Israele per farne la tua dimora, dona Israele per farne la tua dimora, dona 
alla Chiesa una totale adesione al tuo alla Chiesa una totale adesione al tuo alla Chiesa una totale adesione al tuo alla Chiesa una totale adesione al tuo 
volere, perché imitando l'obbedienza volere, perché imitando l'obbedienza volere, perché imitando l'obbedienza volere, perché imitando l'obbedienza 
del Verbo venuto nel mondo per del Verbo venuto nel mondo per del Verbo venuto nel mondo per del Verbo venuto nel mondo per 
servire, esulti con servire, esulti con servire, esulti con servire, esulti con Maria per la tua Maria per la tua Maria per la tua Maria per la tua 
salvezza e si offra a te in perenne salvezza e si offra a te in perenne salvezza e si offra a te in perenne salvezza e si offra a te in perenne 

cantico di lode.cantico di lode.cantico di lode.cantico di lode.    
 

CONFESSIONI per NATALE  
Da Lunedì  a Venerdì  in Oratorio per tutti i 

ragazzi secondo l’orario di catechismo e 
durante la Novena di Natale 

Lunedì 24 Vigilia   
in S. MARIA dalle ore   9.00 alle ore 12.00   
Lunedì 24 vigilia   
in DUOMO dalle ore 15.00 alle ore 20.00  e  

poi dalle ore 22.00 fino alle ore 24.00 
 

LUNEDI’ 24 dicembre 2012   
Vigilia del Natale  NONO GIORNO DELLA NOVENA  

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore    9.00 S. Messa della Novena 
 

CONFESSIONI 
in S. MARIA  dalle ore   9.00 alle ore 12.00   
 in DUOMO  dalle ore 15.00 alle ore 19.00  e  poi dalle 
ore 22.00 fino alle ore 24.00 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina della Vigilia  
 

Intenzioni: +Cossetti Feruglio Adele; +Marco Piva; 
+Barbui Giuseppe; +Zanese Pietro. 
 

NOTTE  DI NATALE 
DUOMO ore 24.00  

S. Messa solenne della  notte di Natale  
A partire dalle ore 23.30 ci sarà un momento di veglia 

per l’ingresso della luce di Bethlemme  
 

MARTEDI’ 25 dicembre 2012   
NATALE  DEL  SIGNORE - Solennità 

 

La gloria di Dio non si manifesta nel trionfo e nel 
potere di un re, non risplende in una città famosa, in 
un sontuoso palazzo, ma prende dimora nel grembo di 

una vergine, si rivela nella povertà di un bambino. 
L’onnipotenza di Dio, anche nella nostra vita, agisce 

con la forza, spesso silenziosa, della verità e 
dell’amore. La fede ci dice, allora, che l’indifesa 
potenza di quel Bambino alla fine vince il rumore 

delle potenze del mondo. 
 

Bendetto XVI 
 

 

 
Duomo ore   7.45 Lodi di Natale 
DUOMO ore  8.00 e 9.30; S. Messe dell’aurora 
DUOMO ore  11.00 Messa Solemnis,  
 

DUOMO ore  18.00 S. Messa vespertina.  
 

Intenzioni: +Cossetti feruglio Adele; +Castagnotto 
Moreno; Ann Basso Gianni; +Biancolin Giuseppe; 
+Pitton Ida, Pivetta Franco e famiglia.  
 
 
 
 
 
 

I 



MERCOLEDI’ 26 dicembre 2012   
SANTO STEFANO, primo martire - Festa 

 

DUOMO ore  8.00; 9.30; 11.00 S. Messe   
 

DUOMO ore   18.00 S. Messa vespertina 
 

Intenzioni:. +Daneluzzi Emma; Meneguzzi 
Alessandro, Bottan Antonio, Buttignol Aidee; Def.ti 
famiglie Biscontin e Mariuz; +Bisconti Attilio.  
 

GIOVEDI’ 27 dicembre 2012 
SAN GIOVANNI apostolo e evangelista – Festa. 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Robert Diemoz; Ann regini Gianni e 
Rino, Romanet Santa, Elisabetta e Francesca; 
+Toffoli Angela; Ann Gaetano e Gino  Bernardis: 
Def.ti famiglie Turchet e Fracas.  
 

VENERDI’ 28 dicembre 2012 
SANTI INNOCENTI, martiri - Festa 

 

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 

 

Sant’Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Tomadini e Baraccetti; 
+Piccin Valerio e Nives; Ann Querin Virgilio; 
Trigesimo di Crisafulli Maurizio  

 

SABATO 29 dicembre 2012 
V° giorno dell’Ottava di Natale 

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria  ore   8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore  18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Tomasi Antonia; Ann Scattolin Goeretti 
Amalia; +Finotello Luigi. 
 
 
 

DOMENICA 30 dicembre 2011 
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
Festa  

 

DUOMO  ore   7.45 Lodi di Natale 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
Duomo ore 11.00  Battesimi di Balduzzi Andrea 
 

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Lanfrit Lino e Mercede; 
Presotto Vittorio. 
 

LUNEDI’ 31 dicembre 2012 
VII° giorno dell’Ottava di Natale e ultimo giorno dell’anno civile 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
 

Duomo ore 15.30 Matrimonio di Susy Zanese e 
Roberto Sandre 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  di 
ringraziamento, Canto del " TE DEUM" seguito 
dal Lucernario e dall'offerta dell'incenso 
 

Intenzioni: +Cossetti Arcangela; Ann Biscontin Angela 
Ida di legato; +Piva Rino.  
 

MARTEDI’ 1 gennaio 2013   
Ottava del Natale del Signore – SOLENNITA’ DI 
MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO  

Giornata mondiale per la pace 
 

DUOMO  ore   7.45 Lodi di Natale 
DUOMO ore   8.00, 9.30, 11.00 S. Messe,   
                 ore 18.00 S. Messa solemnis. 
 

Intenzioni:  Per la comunità. 
 

L' INDIFESA POTENZA DI UN BAMBINO VINCE IL RUMORE DELLE POTENZE DEL MONDO  
 

CITTA’ DEL VATICANO , mercoledì, 19 dicembre 2012 (ZENIT.org) – A meno di una settimana dal Santo Natale, papa 
Benedetto XVI ha incentrato l’Udienza Generale odierna sull’affidamento a Dio di Maria Santissima, a partire dal mistero 
dell’Annunciazione. 
Il termine greco chaîre (“rallegrati”) con cui l’Arcangelo Gabriele si rivolge alla Vergine “sembra un normale saluto, usuale 
nell’ambito greco, ma questa parola, se letta sullo sfondo della tradizione biblica, acquista un significato molto più profondo”, ha 
spiegato il Papa.,Si tratta, infatti, di una definizione più volte riscontrabile nella versione greca dell’Antico Testamento  e sta a 
significare un “annuncio di gioia per la venuta del Messia”.Con questo saluto inizia la Buona Novella e si annuncia “la fine della 
tristezza che c’è nel mondo di fronte al limite della vita, alla sofferenza, alla morte, alla cattiveria, al buio del male che sembra 
oscurare la luce della bontà divina”. Nella seconda parte del saluto, l’arcangelo dice a Maria: “il Signore è con te”, richiamando la 
duplice promessa fatta ad Israele, alla figlia di Sion: “Dio verrà come salvatore e prenderà dimora proprio in mezzo al suo popolo, 
nel grembo della figlia di Sion”. In Maria, quindi, si sta per compiere la promessa della venuta definitiva di Dio. Maria si è messa 
totalmente e “senza limiti” nelle mani del Signore, nei confronti del quale, si pone in ascolto, “attenta a cogliere i segni di Dio nel 
cammino del suo popolo; è inserita in una storia di fede e di speranza nelle promesse di Dio, che costituisce il tessuto della sua 
esistenza”. Come il Patriarca Abramo, anche Maria “si affida con piena fiducia alla parola che le annuncia il messaggero di Dio e 
diventa modello e madre di tutti i credenti”. Il Pontefice ha poi sottolineato “l’elemento dell’oscurità” che caratterizza la fede, 
compresa quella della Madre del Redentore, la quale “vive la gioia dell’Annunciazione, ma passa anche attraverso il buio della 
crocifissione del Figlio, per poter giungere fino alla luce della Risurrezione”. Ognuno di noi, al pari di Maria, vive un cammino di 
fede pieno di “momenti di luce” ma anche di “passaggi in cui Dio sembra assente, il suo silenzio pesa nel nostro cuore e la sua 
volontà non corrisponde alla nostra, a quello che noi vorremmo”. Aprirsi alla volontà di Dio significa “vivere ogni situazione della 
vita nella pace e nella certezza della sua fedeltà e del suo amore”, a patto che si riesca ad “uscire da sé stessi e dai propri progetti, 
perché la Parola di Dio sia la lampada che guida i nostri pensieri e le nostre azioni”. 


