VI SIA NOTO FRATELLI
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 3 gennaio al 10 gennaio 2016
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 3 gennaio 2016

2a Domenica di Natale
Giornata missionaria comboniana

LUNEDI’ 4 gennaio 2016
2ª settimana dopo Natale

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Battistella Michele; +Maria Concetta.

MARTEDI’ 5 gennaio 2016
2ª settimana dopo Natale

S. Maria ore
S. Maria ore

Gesù Cristo Volto Visibile di Dio Padre

L

’evento dell’incarnazione del Verbo è la rivelazione
perfetta e insuperabile del mistero di Dio. È nella
“storia del Verbo” (san Bernardo) che l’uomo può vedere la
gloria di Dio e così la vita eterna è già donata all’uomo,
mentre ancora vive nel tempo. Il disegno misterioso di Dio
sull’umanità ora è pienamente svelato: a chi accoglie il Verbo
fatto carne viene donato il potere di diventare figlio di Dio.
L’uomo è chiamato a divenire partecipe della stessa filiazione
divina del Verbo: ad essere nel Verbo Incarnato figlio del
Padre. E il Padre genera nel Verbo Incarnato anche ogni
uomo e in lui vede e ama ogni persona umana. È la suprema
rivelazione della dignità di ogni persona umana, della
singolare preziosità di ogni uomo.

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

DUOMO ore 15 CANTO DEI VESPERI dell’EPIFANIA
E BENEDIZIONE DELL'ACQUA, DEL SALE E DELLA
FRUTTA secondo l'antico rito della Madre Chiesa di
Aquileia
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Solennità
dell’Epifania
Intenzioni: +Piva Giovanni e Viol Santa.

MERCOLEDI’ 6 gennaio 2016
EPIFANIA DEL SIGNORE – Solennità

ANNUNCIO DEL GIORNO DI PASQUA 2016
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è
manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a
noi fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e
viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del
Signore crocifisso, sepolto e risorto, che
culminerà nella domenica di Pasqua il 27 marzo .
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la
santa Chiesa rende presente questo grande evento
nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 10 febbraio.
L'Ascensione del Signore, il 8 Maggio.
La Pentecoste, il 15 Maggio.
La prima domenica di Avvento, il 27 Novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli
Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei
fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra
proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del
tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei
secoli. Amen.

Duomo ore 7.45 Lodi dell’Epifania
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 Missa Solemnis,

BENEDIZIONE dei BAMBINI
Alle ore 15.00 ritrovo presso L’ORATORIO con tutti i
bambini e poi festosamente in processione si andrà
verso il Duomo per la tradizionale Benedizione, il
bacio del Gesù Bambino e l’arrivo dei Re Magi! Al
termine ci sarà un momento di festa nelle sale
dell’oratorio con cioccolata e dolci.
DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: Per tutti gli Angeli; Def.ti famiglie Fracas
e Turchet.

GIOVEDI’ 7 gennaio 2016
Settimana dopo l’Epifania

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Zaina Vasco; +Barbui Giuseppe; In onore
della Madonna; Def.ti famiglie Fracas e Turchet.

VENERDI’ 8 gennaio 2016
Settimana dopo l’Epifania PRIMO VENERDI’

S. Maria ore
S. Maria ore

8.30 S. Rosario e Lodi
9.00 S. Messa

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa.
Intenzioni: +Veronese Luisa; +Ferrazzo Alessandro e
Stefani Elisa.

SABATO 9 gennaio 2016
Settimana dopo l’Epifania

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Ros Maria Bruna; +Tomasi Antonia e
Morandin Vittorio; +Cattai Vittorio e Della Nora
Maria; Ann Bortolin Ester.

DOMENICA 10 gennaio 2016
BATTESIMO DEL SIGNORE Festa

Duomo ore 07.45 Lodi Solenni
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe

Alla S. Messa delle ore 11.00 sono invitati tutti i
bambini battezzati nell'anno precedente per un
momento di presentazione alla comunità e di festa a
cui seguirà un’agape fraterna presso il Centro
Pastorale Giovanni Paolo II

VITA DELLA COMUNITA’
MESSAGGIO URBI ET ORBI
DEL SANTO PADRE FRANCESCO
NATALE 2015

Cari fratelli e sorelle, buon Natale!
Apriamo i nostri cuori a ricevere la grazia di questo giorno,
che è Lui stesso: Gesù è il “giorno” luminoso che è sorto
all’orizzonte dell’umanità. Giorno di misericordia, nel quale
Dio Padre ha rivelato all’umanità la sua immensa tenerezza.
Giorno di luce che disperde le tenebre della paura e
dell’angoscia. Giorno di pace, in cui diventa possibile
incontrarsi, dialogare, e soprattutto riconciliarsi. Giorno di
gioia: una «gioia grande» per i piccoli e gli umili, e per tutto il
popolo (cfr Lc 2,10). In questo giorno, dalla Vergine Maria, è
nato Gesù, il Salvatore. Il presepe ci fa vedere il «segno»
che Dio ci ha dato: «un bambino avvolto in fasce, adagiato in
una mangiatoia» (Lc 2,12). Come i pastori di Betlemme, anche
noi andiamo a vedere questo segno, questo avvenimento che
ogni anno si rinnova nella Chiesa. Il Natale è un avvenimento
che si rinnova in ogni famiglia, in ogni parrocchia, in ogni
comunità che accoglie l’amore di Dio incarnato in Gesù Cristo.
Come Maria, la Chiesa mostra a tutti il «segno» di Dio: il

Incontro mensile del
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO

Bambino che Lei ha portato in grembo e ha dato alla luce, ma

DUOMO ore 16.30 Recita del S. Rosario,

Santo» (Mt 1,20). Per questo Lui è il Salvatore, perché è

ore 17.00 Adorazione Eucaristica,
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio.
Intenzioni: +Elsa e Eugenio Truccolo; +Blasut
Giovanni e Biscontin Fiorina; 1°Ann di Bellese Elda.

che è Figlio dell’Altissimo, perché «viene dallo Spirito
l’Agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
Insieme ai pastori, prostriamoci davanti all’Agnello, adoriamo
la Bontà di Dio fatta carne, e lasciamo che lacrime di
pentimento riempiano i nostri occhi e lavino il nostro cuore.

Tutti ne abbiamo bisogno! Solo Lui, solo Lui ci può salvare. Solo la Misericordia di Dio può liberare l’umanità da tante forme di
male, a volte mostruose, che l’egoismo genera in essa. La grazia di Dio può convertire i cuori e aprire vie di uscita da situazioni
umanamente insolubili. Dove nasce Dio, nasce la speranza: Lui porta la speranza. Dove nasce Dio, nasce la pace. E dove nasce la

pace, non c’è più posto per l’odio e per la guerra. Eppure proprio là dove è venuto al mondo il Figlio di Dio fatto carne,
continuano tensioni e violenze e la pace rimane un dono da invocare e da costruire. …Dove nasce Dio, nasce la speranza; e dove

nasce la speranza, le persone ritrovano la dignità. Eppure, ancor oggi schiere di uomini e donne sono private della loro dignità
umana e, come il Bambino Gesù, soffrono il freddo, la povertà e il rifiuto degli uomini. Giunga oggi la nostra vicinanza ai più
indifesi, soprattutto ai bambini soldato, alle donne che subiscono violenza, alle vittime della tratta delle persone e del
narcotraffico. Non manchi il nostro conforto a quanti fuggono dalla miseria o dalla guerra, viaggiando in condizioni troppo
spesso disumane e non di rado rischiando la vita. Siano ricompensati con abbondanti benedizioni quanti, singoli e Stati, si
adoperano con generosità per soccorrere e accogliere i numerosi migranti e rifugiati, aiutandoli a costruire un futuro dignitoso
per sé e per i propri cari e ad integrarsi all’interno delle società che li ricevono. In questo giorno di festa, il Signore ridoni
speranza a quanti non hanno lavoro - e sono tanti! - e sostenga l’impegno di quanti hanno responsabilità pubbliche in campo
politico ed economico affinché si adoperino per perseguire il bene comune e a tutelare la dignità di ogni vita umana. Dove nasce

Dio, fiorisce la misericordia. Essa è il dono più prezioso che Dio ci fa, particolarmente in questo anno giubilare, in cui siamo
chiamati a scoprire la tenerezza che il nostro Padre celeste ha nei confronti di ciascuno di noi. Il Signore doni particolarmente
ai carcerati di sperimentare il suo amore misericordioso che sana le ferite e vince il male. E così oggi insieme esultiamo nel

giorno della nostra salvezza. Contemplando il presepe, fissiamo lo sguardo sulle braccia aperte di Gesù che ci mostrano
l’abbraccio misericordioso di Dio, mentre ascoltiamo il vagito del Bambino che ci sussurra: «Per i miei fratelli e i miei amici io
dirò: “Su te sia pace!”» (Sal 121 [122],8).

CONCERTO NATALIZIO sabato 9 Gennaio 2016 Duomo San Giorgio ore 20.45
Il concerto programmato dall’Insieme Vocale Elastico dal titolo “Secondo Luca” è una riflessione sul mistero del
Natale che considera tre momenti importanti del vangelo di Luca sul mistero dell’incarnazione: l’annunciazione, la
visita di Maria alla cugina Elisabetta, la nascita di Gesù. Saranno eseguiti brani di G.B. Cossetti (1863-1955), Missus es;
A. Vivaldi, Magnificat; A. Ramirez, da Navidad Nuestra: Los pastores e Los reyes magos. Il concerto è per soli, coro,
organo, tromba e fisarmonica.

