VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 1 all’ 8 dicembre 2013
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550: http://www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 1 dicembre 2013

MARTEDI’ 3 dicembre 2013

1ª Domenica di Avvento

San Francesco Saverio, sacerdote - Memoria

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario d’avvento
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:; +Pizzinato Domenico; +Alfonso Favaro e
familiari; +Montico Attilio e moglie; Alla Madonna.

MERCOLEDI’ 4 dicembre 2013
1 settimana d’Avvento

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario d’avvento
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa

Vigilate
 Dio viene: nella nostra esistenza quotidiana s’inserisce

un avvenimento sconvolgente, che butta all’aria tutte
le nostre sicurezze, i nostri progetti. All’improvviso
egli cammina accanto a noi, e fa parte della nostra
storia: lo riconosce presente chi tiene gli occhi
aperti, chi aspetta e prepara un mondo nuovo. E
dunque in vista di quel giorno bisogna vegliare,
tenersi pronti, agire saggiamente, con distacco e
insieme con impegno: perché dall’interno della storia
maturi il progetto di Dio.
 Il tempo che si snoda tra la venuta di Cristo e la sua
manifestazione nella gloria è il tempo riservato alla
conversione degli uomini (At 3,19-21; Rm 11,25; 2 Cor
6,2) e al rafforzamento dei fedeli (Ef 6,13; Rm 8,11);
un tempo umano già carico dei tempo di Dio, dato per
vivere già nell’eternità.
 Cristo non può essere programmato: deve essere
atteso, lasciando che nella nostra vita ci sia uno
spazio anche per la sua presenza. La vigilanza
cristiana permette di leggere in profondità i fatti
per scoprirvi la «venuta» del Signore. Esige un cuore
sufficientemente missionario per vedere, negli
incontri con gli altri, tale venuta.

LUNEDI’ 2 dicembre 2013
S. Cromazio di Aquileia, vescovo – Memoria (Pr. Dioc.)

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario d’avvento
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; 12°Ann di
Turchet Davide; +Turchet Fiorello.

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari;
+Ruzzene Giovanni; +Marzotto Giovanni; +Zamuner
Loruis ore 18.00.

GIOVEDI’ 5 dicembre 2013
1 settimana d’Avvento

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario d’avvento
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Emma Monreal e famiglia; +Scarabello
Daniele.

VENERDI’ 6 dicembre 2013 Primo Venerdì
1 settimana d’Avvento (San Nicola vescovo memoria facoltativa)

S. Maria ore 8.30 S. Rosario d’avvento
S. Maria ore 9.00 S. Messa
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Pivetta Nicolò.

SABATO 7 dicembre 2013
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario d’avvento
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Ferrazzo Maria Vittoria; +Zaina Vaco,
Marson Ermes; +Viol Rodolfo e Clorinda e genitori;
+Turchet Arpalice e Moro Gino; 33°Ann Cornacchia
Ferruccio; Per Mauro e Paola; +Morandin Vittorio;
+Tomasi Antonio; +Battiston Lidia e Capiotto Rosetta;
+Mozzon Antonio e Racli Maria; +Coran Antonio e
Maitan Santa.

DOMENICA 8 dicembre 2013
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE
MARIA - Solennità

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,.
Raccomandiamo anche di accostarsi più spesso al
Sacramento della confessione. Ogni venerdì durante la
Messa del mercato, il Sabato dalle ore 17.30 e la
domenica fina dalle ore 7.30 e durante le S. Messe.
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO
Il gruppo di preghiera organizza per Sabato 7 dicembre
un ritiro spirituale per tutti presso il Santuario della
Madonna del Monte di Aviano e con il seguente
programma: Partenza ore 15.00 dall’Oratorio. Arrivo al
Santuario, momento di preghiera e Adorazione –
Confessioni – S. Messa , ore 17.30 Cena poi rientro a
Porcia Il costo è di 25 euro.

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;
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe.
Duomo ore 9.30 S. Messa animata dall’Azione
Cattolica parr. per la giornata dell’adesione.

DUOMO ore 17.00 Adorazione Eucaristica,
canto del Vespro e meditazione
ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Conte Balilla, Marson Corinna,
FrausinNino, Cattanur Fides, Norina e Alessandro;
+Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese
Domenico; +Biscontin Gino e Venier Albarosa;
+Santarossa Luciana; +Def.ti famiglie Dell’Agnese
e Fabbro; +Santarossa Chiara e Bruno; Ann Moras
Renato; 1°Ann di Igor Chiaradia.

CONFESSIONI
Nei Venerdì di avvento in S. Maria dalle ore 9.00 e
ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore
7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 –
18.00 e

CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo con inizio alle ore 15.30 si terrà
l’incontro di formazione dei vincenziani in sede.
C.P.A.E.
Il Consiglio per gli Affari Economi della Parrocchia si
riunisce straordinariamente Lunedì 2 dic. alle ore 20.30
presso la Sala verde della Canonica.
GRUPPO DI PREGHIERA REGINA DELLA
PACE
Lunedì 2 ci sarà l’incontro con P. Leonildo in Duomo.
Ore 20.00 Recita del S. Rosario ore 20.30 S.Messa e a
seguire Adorazione Eucaristica.
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Mercatino di
Natale sui colori dell’Arcobaleno Domenica 8
dicembre 2013 per tutta la giornata in piazza a Porcia.
Presso il Mercatino sarà possibile trovare fantasiose
creazioni e addobbi natalizi per colorare di solidarietà
il proprio Natale. A fronte di un’offerta, sarà possibile
inoltre richiedere il calendario da tavolo 2014
dell’Arcobaleno-Onlus, con le delicate e tenere
illustrazioni di Federica Pagnucco. Il Mercatino sarà
anche l’occasione per passare un po’ di tempo in
allegria (dalle 10.00 alle 12.30 per i bambini ci sarà
Babbo Natale) assaporando caldarroste, vin brule’ e
zucchero filato.

CITTA' DEL VATICANO, “Il cristiano sa vivere nel suo tempo” ha detto il Pontefice. Soprattutto, ha aggiunto, egli può credersi
anche “sovrano del momento”, ma sa benissimo che “solo Cristo è padrone del tempo”. Sono due pertanto, secondo il Papa, le virtù
utili a relazionarsi al tempo, sia presente che futuro: il discernimento e la speranza. Il primo, ha spiegato il Pontefice, serve a
comprendere ogni singolo momento della vita ed individuare, illuminati dalla preghiera, la strada da intraprendere nel presente. La
speranza, invece, è una virtù che “deve essere data, regalata dal Signore”, e per questo grazie ad essa possiamo guardare alla fine dei
tempi. “Preghiera e discernimento per il momento; speranza per il tempo” è dunque il 'motto' del Pontefice. Ciò rimarca ancor più la
differenza tra il “vivere nel momento” e “vivere nel tempo”. Cristo stesso, nel Vangelo di oggi, – ha osservato il Santo Padre evidenzia questa distinzione annunciando ai fedeli nel Tempio cosa dovrà accadere prima della fine dell’umanità. Gesù parla di
guerre, rivoluzioni, pestilenze, carestie, ma afferma: “Non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è
subito la fine”.

