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Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 6 al 13 dicembre 2015
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 6 dicembre 2015

MARTEDI’ 8 dicembre 2015

2ª Domenica di Avvento

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE
MARIA - Solennità

Ogni Uomo Incontrerà il Dio che Salva
’Avvento è tempo di conversione, tempo per preparare la
via del Signore, per raddrizzare i sentieri perché il regno
di Dio venga. L’uomo moderno non è molto attento al tema
della conversione a Dio. Di fronte alle gravi sfide che gli si
impongono (fame, ignoranza, guerra, ingiustizia) mobilita
tutte le sue energie, abbandona anche le vie della comodità,
si impone una conversione quotidiana; la conversione
dell’uomo a se stesso. Ma la conversione a Dio come
disponibilità radicale a Lui e rinuncia totale a se stessi, lo
lascia insensibile o anche ostile perché lo rimanda alla sua
debolezza e sembra distoglierlo dai suoi compiti reali. Il
cristiano è consapevole di dover contribuire alla
realizzazione del disegno di Dio che ha affidato l’universo
alle mani operose dell’uomo (cf IV pregh. euc.), e alla
soluzione dei problemi del mondo, collaborando all’opera di
creazione e dando il meglio di se stesso. Ma, in tutto ciò,
dove si trova la conversione a Dio? Se i cristiani perdono il
senso della conversione a Dio, e se il cristianesimo presenta
soltanto il volto di un umanesimo senza dimensione religiosa
si priva il mondo di un dono divino.

L

LUNEDI’ 7 dicembre 2015
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore - Memoria

S. Maria ore
S. Maria ore

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

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni:; +Ferrazzo Maria Vittoria; A Gesù
Misericordioso per Paola; +Zaina Vasco; Ann
Cornacchia Ferruccio; +Turchet Arpalice e Moro
Gino; In onore dello Spirito Santo; Ad Mentem
Celebrantis.

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 d’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: Def.ti famiglie Corazza e Bortolussi;
+Veronese Luisa; Per Papa Francesco; +Santarossa
Chiera; +Santarossa Bruno; def.ti famiglie Fort e
Ricchetti.

MERCOLEDI’ 9 dicembre 2015
2a 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: +Ros Maria Bruna; +Perin Maria; +Sciroli
Nino e Walter; Alla Madonna Per Carla , Viviana e
Barbara.

GIOVEDI’ 10 dicembre 2015
2a settimana d’Avvento - Madonna di Loreto memoria. facoltativa

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: +Milanese Eligio; +Fabbro Gino;
Trigesimo di Luigi Antoniazzi ore 18.00.

VENERDI’ 11 dicembre 2015

SABATO 12 dicembre 2015

2a settimana d’Avvento

2a settimana d’Avvento (B.V.Maria di Guadalupe)

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: +Battistella Angelo; +Brai Daniele e Galli
Giuseppina; +Mazzocco Bruno, Cirillo e Maria.

S. Maria ore
S. Maria ore

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

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Morandin Vittorio e Tomasi Antonia;
+Rosada Rina; +Massio e Carmela Biscontin; 1°Ann
di Piccini Rosanna.

DOMENICA 13 dicembre 2015
3ª Domenica di Avvento GAUDERE - (Festa di S. Lucia Vergine e Martire)

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 d’Avvento
DUOMO ore 8.00, 9.30 S. Messe
Duomo ore 11.00 S. Messa in onore di S. Lucia Al termine della S. Messa si potrà compiere il gesto devozionale
del bacio della reliquia.

DUOMO ore 17.00 Adorazione Eucaristica, canto del Vespro e meditazione
ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: Secondo le necessità e le intenzioni degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Piccinin Eleonora; +Conte
Balilla, Marson Corinna, Frausin Nino, Cattanur Fides, Alessandro e Norina; +Fantone Clorinda, Cassese Domenico
e Pup Fortunato; In ringraziamento per il primo anno di vita di Luica Pasqua; +Sanson Antonio e Verardo Pasqua;
+Barbin Zanutel; Per Papa Albino Luciani; Def.ti famiglia Pagni Aldom Ele e Lina.

VITA DELLA COMUNITA’
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.
AVVENTO - ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA che si aprirà l’ 8 Dicembre
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità dell’Avvento, in procinto dell’apertura dell’Anno Santo della
Misericordia, in questo tempo di 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.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO si riunirà mercoledì prossimo alle ore 15.00 in sede
CONCERTO TRADIZIONALE per il NATALE SABATO 12 DICEMBRE ORE 20.30 Duomo San Giorgio
Nell’ambito dell’anno della Misericordia e in preparazione al Natale desideriamo moltissimo riprendere le iniziative
dei concerto dove le corali dei nostri paese cantano le antiche pastorali e canzoni della tradizione natalizia.
Sabato 12 dicembre con le corali di Porcia, Palse, Roveredo in Piano e Fiume Veneto
SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI
Si informa ai Genitori dei Bambini nati nell’Anno 2013/2014 che nei SABATO 12 DICEMBRE, e Sabato 16
GENNAIO DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00 c’è L’OPEN DAY – SCUOLA APERTA con la possibilità di
visitare la struttura, incontrare il personale educativo, alcuni genitori dei bambini frequentanti, ed avere tutte le
informazioni utili per una scelta ponderata sulla futura scuola per i propri Figli.

