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DOMENICA 14 dicembre 2014

LUNEDI’ 15 dicembre 2014

3ª Domenica di Avvento – Gaudere

3ª settimana d’Avvento

S. Maria ore
S. Maria ore

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

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Fracas
Giovanni e Teresa; 3°Annn Da Pieve Bruno;
+Minaudo Vito.

MARTEDI’ 16 dicembre 2014
3 settimana d’Avvento PRIMO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore
S. Maria ore

Dio viene per la gioia dei poveri

I

l messaggero, annunciato nel vangelo di domenica
scorsa, è descritto in modo più dettagliato
dall’evangelista Giovanni. Egli ci ricorda, infatti, i dialoghi
che Giovanni Battista ebbe con sacerdoti e leviti, venuti da
Gerusalemme per interrogarlo. Era forse il Messia? No,
rispose Giovanni Battista: “ Io sono voce di uno che grida nel
deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profeta
Isaia ” (Gv 1,23). “ Egli - dice l’evangelista Giovanni - venne
come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché
tutti credessero per mezzo di lui ”. Vi sentiamo un’eco del
prologo: “Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina
ogni uomo ” (Gv 1,9). Anche noi dobbiamo essere suoi
testimoni (Gv 15,27) e ciò, prima di tutto, nella santità delle
nostre vite perché “ mi ha rivestito delle vesti di salvezza,
mi ha avvolto con il manto della giustizia ” (Is 61,10).

I

n tante famiglie, seguendo una bella e consolidata
tradizione, subito dopo la festa dell’Immacolata si inizia
ad allestire il Presepe, quasi per rivivere insieme a Maria
quei giorni pieni di trepidazione che precedettero la nascita
di Gesù. Costruire il Presepe in casa può rivelarsi un modo
semplice, ma efficace di presentare la fede per trasmetterla
ai propri figli. Il Presepe ci aiuta a contemplare il mistero
dell’amore di Dio che si è rivelato nella povertà e nella
semplicità della grotta di Betlemme. San Francesco d’Assisi
fu così preso dal mistero dell’Incarnazione che volle
riproporlo a Greccio nel Presepe vivente, divenendo il tal
modo iniziatore di una lunga tradizione popolare che ancor
oggi conserva il suo valore per l’evangelizzazione. Il Presepe
può infatti aiutarci a capire il segreto del vero Natale, perché
parla dell’umiltà e della bontà misericordiosa di Cristo, il
quale "da ricco che era, si è fatto povero" (2 Cor 8,9) per
noi. La sua povertà arricchisce chi la abbraccia e il Natale
reca gioia e pace a coloro che, come i pastori a Betlemme,
accolgono le parole dell’angelo: "Questo per voi il segno: un
bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia"
(Lc 2,12). Questo rimane il segno, anche per noi, uomini e
donne del Duemila. Non c’è altro Natale.
Benedetto XVI, Angelus del 11/12/2005

7.30 S. Rosario d’avvento
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: +Artico Ermes; +Zanesi Giuseppe;
+Daneluzzi Emma e Alessandro; +Nesto Tersilla;
+Oscar Lucia e Silvana.

MERCOLEDI’ 17 dicembre 2014
3 settimana d’Avvento SECONDO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario d’avvento
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: +Per le anime del purgatorio; Alla Madonna
per i piccoli Elia, Chiara, Leonardo, Mattia e Paolo.

GIOVEDI’ 18 dicembre 2014
3 settimana d’Avvento TERZO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario d’avvento
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: +Per le anime dimenticate; Per tutti i defunti
della parrocchia.

VENERDI’ 19 dicembre 2014
3 settimana d’Avvento QUARTO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore
S. Maria ore

8.30 S. Rosario d’avvento
9.00 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: +Mingozzi Maria Luisa; +Costalonga
Gianni;+Marson Emma, +Pedone Angela; +Bianchin
Gabriella; +Trivellone Edmondo, per tutti gli insegnati
defunti della Scuola Media di Porcia ore 18.00.

SABATO 20 dicembre 2014

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva

3 settimana d’Avvento QUINTO GIORNO DELLA NOVENA

Intenzioni: +Furlanetto Luigi e famiglia Furlanetto
Marciano; +Verardo Pasqua; +Moras Giulia Dora in
Fabbro; Danilo, Mirko, Gino e Toni; +Babuin Luigi;
Def.ti famiglie Filippetto e Brisot.

S. Maria ore
S. Maria ore

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

DOMENICA 21 dicembre 2014
4ª Domenica di Avvento – SESTO GIORNO DELLA NOVENA

DUOMO ore 7.45 Lodi di Avvento;
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe.
DUOMO ore 17.00 Adorazione Eucaristica, canto del Vespro e meditazione
ore 18.00 S. Messa vespertina della Novena di Natale
Intenzioni: +Marzaro Norma; +Piovesan Giuseppe; Def.ti famiglie Carnelos e Giavedon; Ann Sedran Carmela e
Brescia Donato; +Marzotto Giampietro; +Ceschiat Amilcare e Dell’Agnese Romilda; +Vedana Alvise; +Giorgini
Rizzieri, Zagolina Linda, Giorgini Mariantonietta; +Piovesana Costante; +Zaccariotto Carlo e Davanzo Carlotta;
+Corazza Agostino; +Modolo Severino.

VITA DELLA COMUNITA’
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
La riunione del CPP si terrà lunedì 15 alle ore 20.30 presso la Sala riunioni dell’oratorio.
NOVENA IN PREPARAZIONE AL NATALE predicata da don Rafal.
Da Martedì 16 a mercoledì 24 Dicembre ogni giorno in S. Maria alle ore 8.00 e Sant’Angelo alle ore 18.00 S.
Messa con la meditazione per la novena di Natale
COOPERATIVA IL GIGLIO
Lunedì 15 prossimo con inizio alle ore 20.00 ci sarà perssola sede della Cooperativa un momento di Festa per lo
scambio degli auguri Natalizi. Siamo tutti invitati
CATECHISMO PARROCHIALE Confessioni ragazzi in preparazione al Natale nella Cappella dell’Oratorio
• Mercoledì 17 a partire dalle ore 16.30 confessiamo i ragazzi della 1°Media
• Venerdì 19 a partire dalle ore 16.30 confessiamo i ragazzi della V Elementare
• Lunedì 22 a partire dalle ore 15.30 confessiamo i ragazzi di III Media
• Martedì 23 dalle ore 15.00 confessiamo i ragazzi di II Media.

Tradizionale FESTA DI NATALE della Scuola Materna “Monumento ai Caduti” Porcia
INVITA alla FESTA di NATALE che si terrà Sabato 20 Dicembre con inizio alle ore 17.00 presso la
PALESTRA delle SCUOLE MEDIE di PORCIA
La Festa è aperta a tutti
Giovanni Paolo II, Angelus del 12/12/2004

"Si avvicina la festa del Natale e in molti luoghi è già in allestimento il presepe, come qui in Piazza San Pietro. Piccolo o
grande, semplice o elaborato, il presepe costituisce una familiare e quanto mai espressiva rappresentazione del Natale.
È un elemento della nostra cultura e dell'arte, ma soprattutto un segno di fede in Dio, che a Betlemme è venuto "ad
abitare in mezzo a noi" (Gv 1,14).
Come ogni anno, tra poco benedirò i Bambinelli, che nella Notte Santa verranno collocati nei presepi, dove si trovano
già san Giuseppe e la Madonna, silenziosi testimoni d'un sublime mistero. Con il loro sguardo d'amore essi ci invitano a
vegliare e pregare per accogliere il divino Salvatore, il quale viene a recare al mondo la gioia del Natale.
Francesco , Angelus del 15/12/2013

Oggi il primo saluto è riservato ai bambini di Roma, venuti per la tradizionale benedizione dei “Bambinelli”, organizzata
dal Centro Oratori Romani. Cari bambini, quando pregherete davanti al vostro presepe, ricordatevi anche di me, come
io mi ricordo di voi. Vi ringrazio, e buon Natale!

