
VI SIA NOTO FRATELLI 
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 

Settimana dal 15 al 22 dicembre 2019 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 15 dicembre                        3 di Avvento 
GAUDETE 

 

Sei tu, o ci siamo sbagliati? Giovanni, il profeta 
granitico, il più grande, non capisce. Troppo diverso 
quel cugino di Nazaret da ciò che la gente, e lui per 
primo, si aspettano dal Messia. Dov’è la scure 
tagliente? E il fuoco per bruciare i corrotti? Il dubbio 
però non toglie nulla alla grandezza di Giovanni e 
alla stima che Gesù ha per lui. Perché non esiste una 
fede che non allevi dei dubbi: io credo e dubito al 
tempo stesso, e Dio gode che io mi ponga e gli 
ponga domande. Io credo e non credo, e lui si fida. 
Sei tu? Ma se anche dovessi aspettare ancora, sappi 
che io non mi arrendo, continuerò ad attendere. 
La risposta di Gesù non è una affermazione 
assertiva, non pronuncia un “sì” o un “no”, 
prendere o lasciare. Lui non ha mai indottrinato 
nessuno. Dice: guardate, osservate, aprite lo 
sguardo; ascoltate, fate attenzione, tendete 
l’orecchio. Rimane la vecchia realtà, eppure nasce 
qualcosa di nuovo; si fa strada, dentro i vecchi 
discorsi, una parola ancora inaudita. 
Dio crea storia partendo non da una legge, fosse 
pure la migliore, non da pratiche religiose, ma 
dall’ascolto del dolore della gente: ciechi, storpi, 
sordi, lebbrosi guariscono, ritornano uomini pieni, 
totali. Dio comincia dagli ultimi.  
È vero, è una questione di germogli.  
Per qualche cieco guarito, legioni d’altri sono rimasti 
nella notte. Una questione di lievito, un pizzico nella 
pasta; eppure quei piccoli segni possono bastare a 
farci credere che il mondo non è un malato 
inguaribile.  
La fede è fatta di due cose: di occhi che sanno vedere 
il sogno di Dio, e di mani operose come quelle del 
contadino che «aspetta il prezioso frutto della terra» 
(Giacomo 5,7). Cosa siete andati a vedere nel 
deserto? Un bravo oratore? Un trascinatore di folle? 
No, Giovanni è uno che dice ciò che è, ed è ciò che 
dice; in lui messaggio e messaggero coincidono. 
Questo è il solo miracolo di cui la terra ha bisogno, 
di credenti credibili. 

 
 
 

LUNEDI’ 16 dicembre 
3ª settimana di avvento                  PRIMO GIORNO DELLA NOVENA 

 

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

S. Angelo:   ore  17.30  S. Rosario d’avvento 
S. Angelo:   ore  18.00  S. Messa  

 

Intenzioni: + Anniversario Daneluzzi Emma  
e Meneguzzi Alessandro. 

 
 

MARTEDI’ 17 dicembre  
3ª settimana di avvento            SECONDO GIORNO DELLA NOVENA 

 

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

S. Angelo:   ore  17.30  S. Rosario d’avvento 
S. Angelo:   ore  18.00  S. Messa  

 

Intenzioni: Per gli insegnati: + Bianchini Gabriella;  
+ Clò Giovanna; + Catalogna Gianni;  
+ Gavasso Beniamino; + Marson Emma;  
+ Pedone Angela; + Trivellone Edmondo;  
e per la ex preside +Mingozzi Maria Luisa.  
+ Modolo Severino e familiari; + Cornacchia 
Ferruccio; +Anniversario Sedran Carmina e Brescia 
Donato. 

 

MERCOLEDI’ 18 dicembre  
3ª settimana di avvento                  TERZO GIORNO DELLA NOVENA 

 

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

S. Angelo:   ore  17.30  S. Rosario d’avvento 
S. Angelo:   ore  18.00  S. Messa  

 

Intenzioni:; + Per tutti i defunti della parrocchia.  
 

GIOVEDI’ 19 dicembre 
3ª settimana di avvento              QUARTO GIORNO DELLA NOVENA 

 

S. Maria:    ore   7.30   S. Rosario d’avvento 
S. Maria:    ore   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°Anniversario di Vivian Ennio, 
+ Presot Vittorio e Emma 
 
VENERDI’ 20 dicembre 
3ª settimana di avvento               QUINTO GIORNO DELLA NOVENA 

 

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

S. Angelo:   ore  17.30  S. Rosario d’avvento 
S. Angelo:   ore  18.00  S. Messa  

 

Intenzioni: + Per tutti i defunti della parrocchia. 
 

 
 
 
 



CONFESSIONI 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
In S. Maria  Venerdì:  ore 8.30 - 9.00; 
 

In Duomo  Sabato:  ore 17.30 - 18.30  
    Domenica:  ore 7.30 - 12.00   
                                  e ore 17.30 - 18.00 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

SABATO  21 dicembre 2019   
3ª settimana di avvento SESTO GIORNO DELLA NOVENA 
 

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

 

Duomo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
Duomo ore  18.00 S. Messa prefestiva  

 

Intenzioni: + Lina Morandin;  
+ Buosi Rino e Florean Ortensia; + Marzotto 
Giampietro.  

 
 

DOMENICA 22 dicembre                                                      4ª  Domenica di Avvento SETTIMO GIORNO DELLA NOVENA 
 

DUOMO ore   7.45 Lodi di Avvento  
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 

 

Duomo ore 11.00 S. Messa presieduta dal Vescovo Giuseppe  
per la conclusione dell’anno celebrativo  
del XXV Anniversario della fondazione dell’Associazione Arcobaleno.  

 

Intenzioni: + Luigi e defunti famiglia Corazza; Per la comunità parrocchiale.  
 
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

VEGLIA DI PREGHIERA  
IN PREPARAZIONE AL NATALE  
 

Lunedì 23 prossimo alle 20.30 in Duomo c'è la veglia 
in preparazione al Natale rivolta a giovani e adulti con 
possibilità della confessione. 
 

 
 

Associazione Giovanni Paolo II 
LABORATORI PER CONFEZIONARE  
BIGLIETTI DI AUGURI PER IL NATALE 

Laboratorio creativo  
per bambini da 0 a 6 anni 
 

Lunedì  16 dicembre   
dalle 17.30 alle 18.30 
Giovedi  19 dicembre   
dalle 10.00 alle 11.30 
 
 

Per prenotazioni 329.1883197  
da lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 18.00;  
mail info@associazionegiovannipaolo2.net;  
FB @associazionegiovannipaoloIIporcia 
 

 
EVENTO DI CHIUSURA DEL 25° 

ANNIVERSARIO DELL’ARCOBALENO 
__________________________________________________________________________________________________  

 

Domenica 22 dicembre, il Vescovo Giuseppe 
presiederà la Messa delle ore 11.00,  

con il parroco don Daniele,  
il presidente don Roberto Tondato,  

il presidente emerito mons. Sergio Moretto 

DISPONIBILITÀ E SERVIZI  
PER IL DECORO DELLA CHIESA 
 

Si approssimano le solennità del Natale, già si 
è iniziato ad allestire il decoro del Duomo e 
della chiesa di Santa Maria. Le necessità sono 
molte: le pulizie, il riordino, la cura delle 
tovaglie, dei sacri lini; l’allestimento dei fiori 
e tutto ciò che rende una chiesa decorosa e 
accogliente. Molte persone che, nel tempo, 
avevano dato la loro puntuale e generosa 
disponibilità, per motivi diversi non sono più 
in grado di offrire questo servizio. Le signore 
che si dedicano a queste incombenze sono 
poche, e pochi sono i volontari che le possono 
aiutare. Pertanto si fa appello alla buona volontà 
di chi potesse offrire tempo per questo importante 
servizio alla comunità, segnalando a don Daniele la 
disponibilità ad aiutare. Grazie 
 
 

SCUOLA MATERNA  
MONUMENTO AI CADUTI 

 
 
 
 
 

 
La FESTA di NATALE  
si terrà Domenica 22 Dicembre  

con inizio alle ore 17.00  
presso la PALESTRA  

delle SCUOLE MEDIE di PORCIA  
 

 


