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DOMENICA 22 dicembre 2013
4ª Domenica di Avvento– SETTTIMO GIORNO DELLA NOVENA

L'Emmanuele: Dio con noi
La Chiesa, attraverso la predicazione e la liturgia, continua
a ripetere all’uomo che la salvezza vera e definitiva è un
dono che Dio stesso ci porta venendo fra noi. Al centro
della liturgia di questa domenica sta la rivelazione di
questo segreto, di questo mistero tenuto nascosto per
secoli: lo svelamento, cioè, del piano salvifico che Dio ha
preparato ed attuato per nostro amore.

La parola di Papa Francesco:

..la Chiesa non è un rifugio per gente triste, la Chiesa è la
casa della gioia! E coloro che sono tristi trovano in essa la
gioia, trovano in essa la vera gioia!
Ma quella del Vangelo non è una gioia qualsiasi. Trova la sua
ragione nel sapersi accolti e amati da Dio… Dio è colui che
viene a salvarci, e presta soccorso specialmente agli
smarriti di cuore. La sua venuta in mezzo a noi
irrobustisce, rende saldi, dona coraggio, fa esultare e
fiorire il deserto e la steppa, cioè la nostra vita quando
diventa arida. E quando diventa arida la nostra vita?
Quando è senza l’acqua della Parola di Dio e del suo Spirito
d’amore. Per quanto siano grandi i nostri limiti e i nostri
smarrimenti, non ci è consentito essere fiacchi e vacillanti
di fronte alle difficoltà e alle nostre stesse debolezze. Al
contrario, siamo invitati ad irrobustire le mani, a rendere
salde le ginocchia, ad avere coraggio e non temere, perché
il nostro Dio ci mostra sempre la grandezza della sua
misericordia. Lui ci dà la forza per andare avanti. Lui è
sempre con noi per aiutarci ad andare avanti. E’ un Dio che
ci vuole tanto bene, ci ama e per questo è con noi, per
aiutarci, per irrobustirci e andare avanti. Coraggio! Sempre
avanti! Grazie al suo aiuto noi possiamo sempre
ricominciare da capo. Come? Ricominciare da capo?
Qualcuno può dirmi: “No, Padre, io ne ho fatte tante… Sono
un gran peccatore, una grande peccatrice… Io non posso
rincominciare da capo!”. Sbagli! Tu puoi ricominciare da
capo! Perché? Perché Lui ti aspetta, Lui è vicino a te, Lui ti
ama, Lui è misericordioso, Lui ti perdona, Lui ti dà la forza
di ricominciare da capo! A tutti! Allora siamo capaci di
riaprire gli occhi, di superare tristezza e pianto e intonare
un canto nuovo. E questa gioia vera rimane anche nella
prova, anche nella sofferenza, perché non è una gioia
superficiale, ma scende nel profondo della persona che si
affida a Dio e confida in Lui.

La gioia cristiana, come la speranza, ha il suo fondamento nella
fedeltà di Dio, nella certezza che Lui mantiene sempre le sue
promesse. Il profeta Isaia esorta coloro che hanno smarrito la
strada e sono nello sconforto a fare affidamento sulla fedeltà
del Signore, perché la sua salvezza non tarderà ad irrompere
nella loro vita. Quanti hanno incontrato Gesù lungo il cammino,
sperimentano nel cuore una serenità e una gioia di cui niente e
nessuno potrà privarli. La nostra gioia è Gesù Cristo, il suo
amore fedele inesauribile! Perciò, quando un cristiano diventa
triste, vuol dire che si è allontanato da Gesù. Ma allora non
bisogna lasciarlo solo! Dobbiamo pregare per lui, e fargli sentire
il calore della comunità.
La Vergine Maria ci aiuti ad affrettare il passo verso Betlemme,
per incontrare il Bambino che è nato per noi, per la salvezza e la
gioia di tutti gli uomini. A lei l’Angelo disse: «Rallegrati, piena di
grazia: il Signore è con te» (Lc 1,28). Lei ci ottenga di vivere la
gioia del Vangelo in famiglia, al lavoro, in parrocchia e in ogni
ambiente. Una gioia intima, fatta di meraviglia e di tenerezza.
Quella che prova una mamma quando guarda il suo bambino
appena nato, e sente che è un dono di Dio, un miracolo di cui solo
ringraziare!
- dall’Angelus di domenica 15 dic.

LUNEDI’ 23 dicembre 2013
4ª settimana d’Avvento– OTTAVO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario d’avvento
8.00 S. Messa NOVENA di Natale

S. Maria ore 16.30 S. Rosario d’avvento
S. Maria ore 17.00 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: +Romana Braga, Bruno Benaglia e familiari;
+Bergamasschi Angela; In onore del Bambin Gesù per i
piccoli Elia, Chiara, Leonardo, Mattia e Paolo; Alla
Madonna per Vittorio; +Suopr Teresa Spirali; +Suor
Olimpia Russolo. +Moras Giulia Dora cel sabato 21

CONFESSIONI per NATALE
Martedì 24 Vigilia
in S. MARIA dalle ore 9.00 alle ore 12.00
in DUOMO dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e poi dalle
ore 22.00 fino alle ore 24.00
MARTEDI’ 24 dicembre 2013
Vigilia del Natale

NONO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore
S. Maria ore

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina della Vigilia
Intenzioni: +Cossetti Feruglio Adele; +Piovesan
Giuseppe; +Marco Piva fu Marco; +Giuseppe Barbui;
Alla Madonna per Carla, Barbara e Viviana.

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

MERCOLEDI’ 25 dicembre 2013
NATALE DEL SIGNORE - Solennità

DOMENICA 29 dicembre 2013
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 BUONANNO NOEMI
CLAUDIA, RISOLA FRANCESCO e FILIPPO PERIN

Duomo ore 7.45 Lodi di Natale
DUOMO ore 8.00 e 9.30; S. Messe dell’aurora
DUOMO ore 11.00 Missa Solemnis,
DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina. Cel.
P.Filippo Perin Missionario OSB

Intenzioni: Ann Cossetti Feruglio Adele; +Biscontin
Gino e venier Albarosa; Ann Basso Gianni; +Pitton
Ida e famiglie Bortolussi.

GIOVEDI’ 26 dicembre 2013
SANTO STEFANO, primo martire - Festa

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00 S. Messe

Intenzioni: +Vivian Pietro; +manlio, Derna, Emma,
Agostino e Roberta; +Scattolin Goretti Amalia;
+Finotello Luigi.

LUNEDI’ 30 dicembre 2012
VI° giorno dell’Ottava di Natale e

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Maria Concetta; Per tutti i defunti.

MARTEDI’ 31 dicembre 2013
VII° giorno dell’Ottava di Natale e ultimo giorno dell’anno civile

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina

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

Intenzioni:. +Perin Piertro e Bertolo Maria; Per le
famiglie Da Pive e Zoldan e loro defunti; +Cancian
Luca e Palmino; +Piva Adriana; +Daneluzzi Emma,
Meneguzzi Alessandro e Franceschina Erminio;
Def.ti famiglie Zanetti e Santarosa; +Dell’Agnese
Bruno, Pusiol Eugenio e Elisabetta.

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva di
ringraziamento, Canto del " TE DEUM" seguito dal
Lucernario e dall'offerta dell'incenso
Intenzioni: Ann Cossetti Arcangela; Ann Biscontin
Angela Ida di legato.

VENERDI’ 27 dicembre 2013

MERCOLEDI’ 1 gennaio 2014

SAN GIOVANNI apostolo e evangelista – Festa.

Ottava del Natale del Signore – SOLENNITA’ DI
MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO
Giornata mondiale per la pace

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Robert Diemoz; Ann Regini Gianni e
Rino, Romanet Santa; +Della Pietà Luigi; + Toffoli
Angela; Def.ti famiglia Lorenzon Vittorio; Per
ringraziamento nell’Ann di matrimonio di Morandin
Domenco e Giorgini Maria.

SABATO 28 dicembre 2013
SANTI INNOCENTI, martiri - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Querin Virgilio; +Piccin Valerio e
Nives; Def.ti famiglie Brisot e Filippetto.

DUOMO ore 7.45 Lodi di Natale
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe,
ore 18.00 S. Missa solemnis.
Intenzioni: Per la comunità.

VITA DELLA COMUNITA’
In questi giorni i ragazzi hanno portato nelle famiglie
l’edizione natalizia del notiziario VI SIA NOTO e il
calendario parrocchiale. Ci dispiace perché molte persone
non hanno aperto la porta e accettato questo semplice
gesto di buon augurio. Desideriamo ringraziare i ragazzi
e tutti coloro che hanno fatto questa fatica per far arrivare
a tutti i paesani la voce della comunità cristiana di Porcia.
Siamo grati a tutti voi che, pur nelle ristrettezze di questi
momenti, contribuiranno a sostenere le spese della
parrocchia e delle attività dell’oratorio. Le buste possono
essere riportate in Chiesa o in canonica. Grazie di cuore a
tutti e Buone Sante Feste.

