VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 2 al 9 dicembre 2018
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 2 dicembre 2018

LUNEDI’ 3 dicembre 2018

1ª Domenica di Avvento

San Francesco Saverio, sacerdote - Memoria

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:; +Perin Pietro e Bertolo Maria;
+Dell’Agnese Mario e Presot Giovanna, nonni paterni
e materni; +Donadel Giovanna e De Monti
Guglielmo; +Ida e Igino Pizzinato; +G. B. Ermanno
Piva; Ann Moret Ida e Bigatton Ferdinando; 9°Ann di
Persello Massimo; +Bilia Renato cel il 2; +Moras
Domenico e Maria cel il 2.
f

I

Non attardarsi, il Signore viene!

l Vangelo di Luca è indirizzato ai cristiani della sua epoca
ma anche a quelli di tutti i tempi, che devono vivere nella
fede del Signore in mezzo al mondo. Sono parole di
consolazione e di speranza, di fronte alle tribolazioni e alle
tristezze della vita. Gli stessi avvenimenti che disorientano
gli uomini saranno per i cristiani il segno che l’ora della
salvezza si avvicina. Dietro tutte le peripezie, per quanto
dolorose possano essere, essi potranno scoprire il Signore
che annuncia la sua venuta, la sua redenzione, e l’inizio di una
nuova era. La venuta del Signore non è considerata come una
cosa vicina nel tempo. I cristiani devono pensare che la
storia duri a lungo, fino alla creazione definitiva del Regno di
Dio. È necessario dunque che essi abbiano un’attitudine
paziente di fronte alle avversità, e perseverante nel
cammino che li conduce alla vita piena. Così, il vangelo mette
in guardia contro il pericolo di rilassarsi nel quotidiano.
Bisogna restare vigili, in preghiera, e chiedere forza, perché
ogni affanno terreno smussa i cuori, distrae il pensiero e
impedisce di vivere, senza angoscia né sorpresa, l’attesa
gioiosa del Signore che è misericordia e vita nuova.

MARTEDI’ 4 dicembre 2018
1ª settimana di 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:; +Biscontin Olivo; +Morandin Domenico
e Tonetto Maria.

MERCOLEDI’ 5 dicembre 2018
1ª settimana di 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:; +Amadio Maria e Burin Costante;
+Mazzon Ermenegildo, Copat Elena, Vaiola Mario;
+Bellese Luigi, Emma, Italo, Elda e Santina;
+Furlanetto Luigi e def.ti famiglia Marciano.

GIOVEDI’ 6 dicembre 2018
San Nicola, vescovo - Memoria

Nonostante tutto, la storia è un itinerario di salvezza
i saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Il vangelo
di Luca oggi non vuole raccontare la fine del mondo, ma il
mistero del mondo; ci prende per mano, ci porta fuori dalla
porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare
attorno a noi, immensa vita che patisce, soffre, si contorce
come una partoriente (Is13,8), ma per produrre vita. Ad ogni
descrizione drammatica, segue un punto di rottura, un
tornante che apre l'orizzonte, lo sfondamento della speranza
e tutto cambia: ma voi risollevatevi e alzate il capo, la
liberazione è vicina. Anche nel caos della storia e nelle
tempeste dell'esistenza, il vento di Dio è sopra il mio veliero.
State attenti a voi stessi, che il cuore non diventi pesante!
Verrà un momento in cui ci sentiremo col cuore pesante.
(segue sul retro)

C

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:; +A Gesù Misericordioso per Paola;
+Pivetta Nicolò; +Pessotto Antonio e Pezzutto
Antonia; +Borin Norma; +Bilia Carlo.

Viviamo questo tempo di Avvento con la
CONFESSIONE
Venerdì S. Maria dalle ore 8.30
Sabato dalle ore 17.30 -18.00; Domenica dalle ore 7.30
fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.30

VENERDI’ 7 dicembre 2018 Primo Venerdì

DOMENICA 9 dicembre 2018

Sant’Ambrogio, vescovo e dottore - Memoria

2ª Domenica di Avvento

S. Maria ore
S. Maria ore

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

Duomo ore 17.30 S. Rosario d’avvento
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva della
Solennità dell’Immacolata
Intenzioni:In onore del preziosissimo sangue di Gesù;
+Principe Gherardo di Porcia; +Zaina Vasco;
+Turchet Arpalice.

SABATO 8 dicembre 2018
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE
MARIA – Solennità

DUOMO ore 7.45 Lodi di Avvento
DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Pup Fortunato; Fantone Clorinda e
Cassese Domenico; 12°Ann di Rosada Rina; +Modolo
Mario; +Bottos Gaudenzio e Luigia.

VITA DELLA COMUNITA’
AZIONE CATTOLICA GIOVANI
Sabato 8 dicembre l'Azione Cattolica rinnova il suo sì
alla Chiesa. Animando la messa delle 9.30 vuole
affidare a Maria i gruppi, tutti gli aderenti e i
simpatizzanti che ogni giorno testimoniano la bellezza
di essere toccati dall'amore misericordioso di Dio.
ASSOCIAZIONE CARLO V
Lunedì sera alle ore 20.45 in sede ci sarà la riunione
plenaria di programmazione.
Segue dalla prima pagina
(Nonostante tutto, la storia è un itinerario di salvezza)

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
 S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00
 Duomo ore 9.30 S. Messa animata dall’Azione
Cattolica parr. per la giornata dell’adesione.
Intenzioni: Per i sacerdoti Don Nello Muzzin e don
Sergio Giavedon; +Def.ti famiglie Fort e Ricchetti;
+Santarossa Regina; Def.ti famiglie Brisot e
Filippetto; +G.B.Ermanno Piva; Ann Ferruccio
Cornacchia; +Venturin Carlo; +Maria Immacolata
Scarcia e Pasquale; +Olga, Osvaldo, Graziella,
Giulietta e def,ti famiglia Scarcia; In onore della
B.V.Maria; Per le anime per cui nessuno prega;
+Santarossa Luciana; Secondo le intenzioni
dell’offerente.

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva della 2ª
Domenica di Avvento

Ho provato anch'io il morso dello sconforto, per me e per il
mondo, ma non gli permetterò più di sedersi alla mia tavola e
di mangiare nel mio piatto. Perché fin dentro i muscoli e le
ossa io so una cosa: che non può esserci disperazione finché
custodisco la testarda fedeltà all'idea che la storia è,
nonostante tutte le smentite, un processo di salvezza. Il
dono dell'Avvento è un cuore leggero come la fiducia, quanto
la speranza; non la leggerezza della piuma sbattuta dal
vento, ma quella dell'uccello che fende l'aria e si serve del
vento per andare più lontano. E poi un cuore attento, che
legga la storia come un grembo di nascite: questo mondo
porta un altro mondo nel grembo, un sogno da trasformare in
vita, perché non si ammali. Vivete con attenzione, state
attenti alle piccole enormi cose della vita. Scrive Etty
Hillesum dal campo di sterminio: «Esisterà pur sempre anche
qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e abbastanza
spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella
preghiera». I Vangeli d'Avvento usano questo doppio
registro: fanno levare il capo verso le cose ultime, verso
Colui-che-si-fa-vicino, e poi abbassare gli occhi verso le cose
di qui, dentro e attorno a noi. Lo fanno per aiutarci a vivere
attenti, ad abitare la terra con passo leggero, custodi dei
giorni e pellegrini dell'eterno, guardando negli occhi le
creature e fissando gli abissi del cosmo, attenti al venire di
Dio e al cuore che si fa stanco. Pronti ad un abbraccio che lo
alleggerisca di nuovo, e lo renda potente e leggero come un
germoglio. Avvento: la vita è non è una costruzione solida,
precisa, finita, ma è una realtà germinante (R. Guardini),
fatta anche e soprattutto di germogli, a cui non ti puoi
aggrappare, che non ti possono dare sicurezze, ma che
regalano un sapore di nascite e di primavera, il profumo della
bambina speranza (Péguy).

