VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
dall 7 al 14 dicembre 201
2014
4
Settimana da
Via Marconi, 19 - 33080 Porcia – tel. 0434921318 - fax 0434591550 - http://www.sangiorgio-porcia.it

LUNEDI’ 8 dicembre 2014

MARTEDI’ 9 dicembre 2014

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE
MARIA - Solennità

2 settimana d’Avvento

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario d’avvento
8.00 S. Messa e ora media

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Ciani Agnese; +Lidia e Rosetta Capiotto.

MERCOLEDI’ 10 dicembre 2014
2 settimana d’Avvento – Madonna di Loreto

S. Maria ore
S. Maria ore
S. Angelo ore
S. Angelo ore

7.30 S. Rosario d’avvento
8.00 S. Messa e ora media
17.30 S. Rosario d’avvento
18.00 S. Messa

Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola;
+Milanese Eligio; +Battisctella Michele; +Leonardi
Paolo; Alla Madonna per Carla, barbara e Viviana.
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; 18.00 S. Messe.
Duomo ore 9.30 S. Messa animata dall’Azione
Cattolica parr. per la giornata dell’adesione.
Intenzioni: +Per le anime dimenticate; +Piva Giovanni
e Viol Santa; +Mozzon Antonio e Racli Maria; Def.ti
famiglie Filippetto e Brisot; +Giordani Valentino e
Margherita; +Santarossa Chiara e Bruno.

I

n Inghilterra e in Normandia già nel secolo XI si

celebrava una festa della concezione di Maria; si
commemorava l’avvenimento in se stesso,
soffermandosi soprattutto sulle sue condizioni
miracolose (sterilità di Anna, ecc.). Oltre questo
aspetto aneddotico, sant’Anselmo mise in luce la vera
grandezza del mistero che si attua nella concezione di
Maria: la sua preservazione dal peccato.
Nel 1439 il concilio di Basilea considerò questo mistero
come una verità di fede, e Pio IX ne proclamò il dogma
nel 1854.
Dio ha voluto Maria per la salvezza dell’umanità,
perché ha voluto che il Salvatore fosse «figlio
dell’uomo»; per questo viene applicata a Maria, con
pienezza di significato, la parola di Dio contro il

GIOVEDI’ 11 dicembre 2014
2 settimana d’Avvento

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario d’avvento
8.00 S. Messa e ora media

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: 1°Ann di Battistella Angelo; +Def.ti
famiglia Zanese.

VENERDI’ 12 dicembre 2014
2 settimana d’Avvento

S. Maria ore
S. Maria ore

8.30 S. Rosario d’avvento
9.00 S. Messa e ora media

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: 8° Ann di Rosada Rina; +Moras
Doemnico, Sergio e def.ti famiglia Moras; +De Toni
Refaldo.
tentatore: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la
tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la
testa» (Gn 3,15). E Maria viene riconosciuta come
la «nuova Eva, madre di tutti i viventi» (prima lettura).
Così Maria appare accanto a Cristo, il nuovo Adamo, e
perciò ci si presenta come colei che aiuta a riscoprire
e a rispettare il posto della donna nella salvezza
dell’umanità. Richiama ed esalta il posto e il compito
della vergine, della sposa, della madre, della vedova,
nella società, nella Chiesa e nel mondo; rivendica la
dignità della donna contro ciò che la attenta.

SABATO 13 dicembre 2014

DOMENICA 14 dicembre 2014

Santa Lucia, vergine e martire - Memoria

3ª Domenica di Avvento – Gaudere

Oggi, seguendo un’antica tradizione, durante le S.
Messe (compresa la prefestiva di sabato), saranno
benedetti i Bambinelli Gesù da mettere nel
presepio in casa nella notte Santa di Natale.
Siamo tutti invitati a portarli in Chiesa.

DUOMO ore 7.45 Lodi di Avvento;
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe.
Duomo ore 11.00 Battesimi ALESSIA REBECA
DUOMO ore 8.30 S. Rosario d’avvento
DUOMO ore 9.00 S. Messa in onore di S. Lucia
Al termine della S. Messa si potrà compiere il gesto
devozionale del bacio della reliquia
SCUOLA DI SANTA LUCIA
La Scuola di Santa Lucia, è una antichissima
espressione della pietà popolare e della devozione
verso Maria e i Santi, in questo caso verso S. Lucia.
Iscriversi attraverso una modesta offerta (non tutti
avevano la possibilità di ordinare e pagare
privatamente una S. Messa) assicurava anche alle
persone povere le preghiere e la celebrazione di S.
Messe per gli offerenti. Il ricavato serviva poi per
sostenere sacerdoti poveri, le missioni e qualche
opera di carità. Alle volte si finanziavano le opere
della Chiesa. Manteniamo viva questa tradizione
invitandovi ad iscrivervi. Con il ricavato si celebrerà
una S. Messa al mese nel giorno 13 secondo le
necessità e le intenzioni degli iscritti. L’eventuale
residuo sarà utilizzato per la carità parrocchiale.
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: In onore di S. Lucia e per le necessità e
intenzioni degli iscritti alla Scuola di S. Lucia;
+Morandin Vittorio e Tomasi Antonia; +Piccinin
Eleonora; +Spessotto Giorgio; +Biscontin Gino e
Venier Albarosa; Def.ti famiglie Filippetto e Brisot;
+Fantozzi Pietro.

MORARU, ELENA MAZZER, SAMUELE
FORTUNATO PARISI, SIMONE VAZZOLER
Sant’Angelo ore 11.00: Battesimo di ZOFREA
ELISABETTA cel. don Felice Bozzet

DUOMO ore 17.00 Adorazione Eucaristica, canto
del Vespro e meditazione
ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Brai Daniele e Galli Giuseppina,
familiari; 24°Ann di Luigi Fresco De Mattia; +Marson
Corinna, Conte Balilla, Cattanur Fides, Frausin Nino,
Alessandro e Norina; +Pitton Andrea; +Bortolus
Antonio e Zecchin Rina; +Barbui Giuseppe.
LIONS CLUB Concerto Venerdì 12 dicembre. ORE 20.30
Il Lions Club di Porcia ha organizzato una serata di
beneficienza a favore della San Vincenzo con un concerto in
Duomo prima di Natale. Prendere visione degli inviti sulla
locandina.

Organizzano il 1° mercatino delle pulci

domenica 14 dicembre 2014
dalle ore 10:00 alle ore 17:00
presso l’oratorio di Porcia
Le iscrizioni sono aperte a bambini, genitori, nonni,
zii. Tutti possono partecipare e barattare le cose
Cioccolata calda e dolcetti per tutti

VITA DELLA COMUNITA’
TRASFERIMENTO
Don Roberto D’Annibale al termine dei tre anni di servizio per volere del suo Vescovo di Macerata rientra nella sua diocesi per
diventare parroco. Questi tre anni di collaborazione con la nostra parrocchia sono stati preziosi e la sua testimonianza di
dedizione e di amore a Cristo e alla Chiesa ci sono stati d’esempio. Lui non è stato solo il presbitero della equipe dei catechisti
itineranti delle comunità neocatecumenali, ma è stato anche un valido supporto alla pastorale della parrocchia in spirito di
comunione e di condivisione. Domenica 14 dicembre alla S. Messa delle ore 9.30 (che era solito celebrare) lo saluteremo e ci
farebbe piacere la vostra presenza. Purtroppo non è previsto l’arrivo di nuovi sacerdoti nella nostra comunità.

PRESEPIO VIVENTE DOMENICA 28 DICEMBRE ore 17.00
Carissimi fedeli con grande gioia annunciamo che faremo il presepio vivente DOMENICA 28 DICEMBRE alle ore
17.00 presso l’aerea dell’oratorio. (dato che il prete si è svegliato in ritardo alcune comparse avevano già preso degli
impegni, per cui: Invitiamo tutti i parrocchiani a partecipare come comparse alla sacra rappresentazione e quindi di
prendere contatti con il parroco in canonica oppure con la segretaria Maristella.

