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

Settimana dall’ 11 al 18 dicembre 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 11 dicembre 2022  
3ª Domenica di Avvento  

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 di Avvento 
DUOMO ore  8.00; 9.30; 11.00; 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: 1°Ann di Piera Corocher; +Battistella 
Angelo; +Mariuz Gioacchino; +Fortunato Pup, 
Clorinda Fantone e Domenico Cassese; +Rosada 
Rina; +Santarossa Emma e Luciano; Def.ti famiglie 
Del Ben e Marinaro; +Giovanna e Guglielmo De 
Monti; +Ida e Gino Pizzinato; +Tomadini 
Arcangelo. 

 

Rallegratevi: la liberazione è vicina 

Il Battista, che aveva annunciato la venuta del Giudice che 
cambia il mondo, e adesso sente che il mondo rimane lo 
stesso. Fa chiedere, quindi, a Gesù: “Sei tu quello che deve 
venire? O dobbiamo aspettare un altro? Sei tu o dobbiamo 
aspettare un altro?”. Negli ultimi due, tre secoli molti hanno 
chiesto: “Ma realmente sei tu? O il mondo deve essere 
cambiato in modo più radicale? Tu non lo fai?”. E sono venuti 
tanti profeti, ideologi e dittatori, che hanno detto: “Non è 
lui! Non ha cambiato il mondo! Siamo noi!”. Ed hanno creato i 
loro imperi, le loro dittature, il loro totalitarismo che 
avrebbe cambiato il mondo. E lo ha cambiato, ma in modo 
distruttivo.  

LUNEDI’ 12 dicembre 2022 
3ª settimana d’avvento – B.V.Maria di Guadalupe 

 

S. Maria ore 7.30 Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa. 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  

 

Intenzioni: +Trigesimo di Santarossa Clelia ore 
18.00; Ann Venica Luigi; +Piccinin Rosanna.  

 

MARTEDI’ 13 dicembre 2022 
Santa LUCIA, vergine e martire - Memoria 

 

Scuola  di Santa Lucia 
La Scuola di Santa Lucia, è una antichissima 
espressione della pietà popolare e della devozione ai 
Santi, in questo caso verso S. Lucia. Iscriversi 
attraverso una modesta offerta (non tutti avevano la 
possibilità di richiedere privatamente una S. Messa) 
assicurava anche alle persone povere le preghiere e la 
celebrazione di S. Messe.  
Il ricavato serviva poi per sostenere sacerdoti poveri, le 
missioni e qualche opera di carità. 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. 
 

DUOMO ore 7.30 Lodi 
DUOMO ore 8.00 S. Messa in onore di S. Lucia 
 

DUOMO ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
DUOMO ore  18.00 S. Messa in onore di S. Lucia 
 

Al termine delle S. Messa si potrà compiere 
il gesto devozionale della venerazione della reliquia 
 

Intenzioni: In onore di Santa Lucia e secondo le 
intenzioni e le necessità degli iscritti alla Scuola di  
S. Lucia. +Def.ti famiglia Lleshi. 
 

 



MERCOLEDI’ 14 dicembre 2022  
3ª settimana d’avvento 

 

S. Maria ore 7.30 Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa. 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  

 

Intenzioni: +32°Ann di Luigi Fresco De Mattia; 
2°Ann di Moreno Antoniali ore 18.00. 
 

GIOVEDI’ 15 dicembre 2022  
3ª settimana d’avvento 

 

S. Maria ore 7.30 Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa. 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  

 

Intenzioni: +Cramaschi Sandro e Emanuelli Lucia; 
+Anna Maria Sonato in Fanzago; +Pivetta Teresina, 
Giacchino e Fabio. 
 

VENERDI’ 15 dicembre 2022  
3ª settimana d’avvento - Primo Giorno della Novena di Natale 

 

S. Maria ore 7.30 Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa. 
 

S. Maria ore 8.30 S. Rosario  
S. Maria ore 9.00 S. Messa. 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: 2°Ann Piva Giuseppe; A Gesù 
Misericordioso; Ann Daneluzzi Enna e Meneguzzi 
Alessandro. 
 

 SABATO 17 dicembre 2022 
3ª settimana d’avvento - Secondo Giorno della Novena di Natale 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore 8.00 S. Messa. 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Piccinin Eleonora; Moreno Antoniali ore 
18.00; *Pagnossin Sergio; +Babuin Luigi; +Mascherin 
Rino e Antonietta. 

 
 

DOMENICA 18 dicembre 2022  
4ª Domenica di Avvento - Terzo Giorno della Novena di Natale 

 

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

Intenzioni: +Vivian Adriano e Santarossa Lina; 
+Santarossa Luciana; +Copat Rina e Vincenzo.  

 
 
 

Viviano questo tempo di Avvento con la 
CONFESSIONE per preparaci al Natale 

  

Ogni Venerdì in Santa Maria ore 8.30 -9.00 
Ogni Sabato in Duomo ore 17.30 – 18.30 

Ogni Domenica in Duomo  ore 7.30 alle 12.00 
 e ore 17.30 alle 18.00 

 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

 
 
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI APOLO II 
L’iniziativa del dopo scuola si è ulteriormente intensificata. Siamo alla ricerca di persone volontarie che qualche ora a 
settimana siano disponibili per un aiuto sia per la vigilanza che per aiutare i più piccoli nei compiti. Non servono 
particolari doti o lauree. Le persone interessate possono dare la loro diponibilità a don Daniele. Grazie.  
 

RACCOLTA DI FERRO VECCHIO – RAME 
In oratorio è posizionato il cassone dove poter portare il materiale da smaltire. Per carichi particolari si può chiamare: 

Giorgio al 3385993894 oppure Cesare 3661528886 - NO LAVATRICI-FRIGORIFERI- LAVASTOVIGLIE 
 

Cerchiamo ditte, stabilimenti, bar e ristoranti ecc. disposti ad aiutarci nella raccolta differenziata dell’alluminio: 
Noi forniamo i contenitori e assicuriamo la raccolta quando pieni. Per maggiori dettagli rivolgersi al parroco. 

 

Oggi sappiamo che di queste grandi promesse non è rimasto che un grande vuoto e grande distruzione. Non erano loro. E così 
dobbiamo di nuovo vedere Cristo e chiedere a Cristo: “Sei tu?”. Il Signore, nel modo silenzioso che gli è proprio, risponde: 
“Vedete cosa ho fatto io. Non ho fatto una rivoluzione cruenta, non ho cambiato con forza il mondo, ma ho acceso tante luci 
che formano, nel frattempo, una grande strada di luce nei millenni”. Il Signore ha detto nella risposta a Giovanni, che non è la 
violenta rivoluzione del mondo, non sono le grandi promesse che cambiano il mondo, ma è la silenziosa luce della verità, della 
bontà di Dio che è il segno della Sua presenza e ci dà la certezza che siamo amati fino in fondo e che non siamo dimenticati, 
non siamo un prodotto del caso, ma di una volontà di amore. Così possiamo vivere, possiamo sentire la vicinanza di Dio. “Dio è 
vicino”, ma noi siamo spesso lontani. Avviciniamoci, andiamo alla presenza della Sua luce, preghiamo il Signore e nel contatto 
della preghiera diventiamo noi stessi luce per gli altri. 

Accendiamo la terza candela di Avvento: 
 

La terza candela è detta “dei pastori“, i primi che videro ed 
adorarono il Messia e simboleggia la gioia, da qui il colore rosa 

delle vesti liturgiche. 


