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LUNEDI’ 10 dicembre 2001 
2ª settimana di Avvento 

 

S. Maria ore 17.00 S. Messa  

Intenzioni delle S.Messe:+Bortolin Pio ed Elena, Ann 

di Piccinin Gustavo; Secondo le intenzioni 

dell’offerente. 

S. Maria ore 19.00 S. Messa di settimo per Davide 

Turchet  
 

MARTEDI’ 11 dicembre 2001 
2ª settimana di Avvento 

 

Asilo ore 8.00 S. Messa  

S. Maria ore 17.00 S. Messa  

+Polesello Dino; Def.ti Dosolina, Daniele Fabbro e 

familiari 
 

MERCOLEDI’ 12 dicembre 2001 
2ª settimana di Avvento 

  

Asilo ore   8.00 S. Messa 

S. Maria ore 17.00 S. Messa  

Def.ti famiglia Roveredo; Def.ti Ronchese Mario e 

Maria. 
 

GIOVEDI 13 dicembre 2000 
S. Lucia, vergine e martire - Memoria 

 

Duomo ore 9.00 e ore 18.00 S. Messe  in 

onore di S. Lucia.  Al termine si potrà compiere il 

gesto devozionale del bacio della reliquia 
 

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 potranno 

celebrare una S.Messa al mese nel giorno 13 secondo 

le necessità e le intenzioni degli iscritti. L’eventuale 

residuo sarà utilizzato per comprare strumenti 

adeguati per la pulizia della Chiesa. 

 

Intenzioni delle S.Messe: In onore di Santa Lucia e 

secondo le necessità e le intenzioni degli iscritti alla 

Scuola di S.Lucia; Def.ti Zanutel Antonio, Giuseppe, 

Lucia e Barbin Ferruccio. 

VENERDI’ 14 dicembre 2000 
S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore – Memoria 
 

GIORNATA STRAORDINARIA DI PREGHIERA E DI 

DIGIUNO PER LA PACE  
 

DUOMO ore   9.00 S. Messa e apertura della 

l’ADORAZIONE EUCARISTICA che si protrarrà 

fino alle ore 24.00 

Ci sarà un’altra S. Messa alle ore 17.00 
 

Siamo tutti invitati a partecipare a questo gesto indetto 

dal S. Padre il Papa Giovani Paolo II per invocare da 

Dio il dono della Pace. Ognuno può, secondo le sue 

possibilità, digiunare e pregare ed offrire un contributo 

più o meno equivalente al costo del pranzo in favore 

della Caritas per le popolazioni colpite dalla Guerra. Per 

questo  motivo sono stati predisposti dei turni di 

preghiera per l’Adorazione. Ci sarà anche una cassetta 

per la raccolta delle offerte che saranno devolute alla 

Caritas diocesana.  
 

I seguenti turni saranno animati da: 
•  9.00 S. Messa 
•  9.30 – 11.00 Gruppo di preghiera P.PIO 

• 11.00 – 12.00 Libera e silenziosa 
• 12.00 – 13.00 Cammino neocatecumenale 
• 13.00 – 14.00 Apostolato della preghiera 
• 14.00 – 15.30 Adulti di Azione Cattolica  
• 15.30 – 17.00 Conferenza San Vincenzo 
• 17.00 S. Messa 
• 17.30 – 18.30 Suore 
• 18.30 – 20.30 Scout (18.30 Clan – 19.00 CoCa) 
• 20.30 – 21.30 A.C. Giovanissimi 
• 21.30 – 23.00 A.C. Giovani 
• 23.00 – Libera e silenziosa fino alle 24.00 

• 24.00 Chiusura con la Benedizione Eucaristica  
 

Intenzioni delle S.Messe: Ann di Luigi Fresco De 

Mattia +Guerrino Trevisan; Def.ti Brai Daniele, 

Giuseppina e famigliari; Def.ti famigie Canton e 

Baraccetti; Def.ti ceolin Angelo e Del Ben Maria; In 

onore di San Michele Arcangelo; +Pontisso Remigio; 

+Ceschiat Pietro. 

 

SABATO 15 dicembre 2001 
2ª settimana di Avvento 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

+Piva Angelina; +Sist Angelo; +Veronesi Attilio; 

+Burin Domenica  
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio  di Alessandra 

Crivellaro e Massimiliano Anastasia, cel. Mons. 

Mazzuccato. 

 

DOMENICA 16 dicembre 2001 
DOMENICA 3ª  D’AVVENTO 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 Solemnis, 18.00 

Al termine delle S.Messe (compresa la prefestiva di sabato), saranno benedetti i Bambinelli Gesù da 
mettere nel presepio in casa. Siamo tutti invitati a portarli in Chiesa. 
 

Intenzioni delle S.Messe: Def.ti Santarossa regina, genitori, fratelli e sorelle; Def.ti Dell’Agnese Giuseppe e Abramo; 

+Marcon Alessandro ore 9.30; +Vito Minaudo ore 8.00; +Pitton Gianandrea; +Bianchin cesare; +Giuffrida Agata; 

Def.ti Bisconti Celeste e Da Pieve Antonia; Def.ti Daniele e Oliva Biscontin.  

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

SUOR IRMA  PARTE PER LA MISSIONE! 

Domencia 16 p.v. durante la S. Messa delle ore 11.00, la nostra comunità saluterà Suor Irma in partenza per la missione 

di Sirima in Kenia. Sono ormai più di sei mesi che si trovava tra noi per dare una mano all’Arcobaleno. Ora con i primi 

giorni di Gennaio partirà insieme ad altre due consorelle per aprire una nuova missione in Kenia in collaborazione con 

la nostra diocesi. Desideriamo ringraziarla per il servizio, puntuale e silenzioso, che ha svolto tra noi e pregare per la 

nuova missione. E’ nostra intenzione contribuire con un’offerta alle spese di viaggio, chi è interessato può rivolgersi al 

parroco. 
 

SOCIETA’ DI SAN VINCENZO DE PAOLI 

"Liberare l'uomo dalle solitudini" e "Dare una mano colora la vita" sono gli slogan scelti per la prima giornata nazionale 

della Società San Vincenzo de Paoli che si festeggerà il prossimo 16 dicembre. In occasione di questa grande 

manifestazione, durante le funzioni religiose saranno messe in vendita nella nostra parrocchia delle candele colorate per 

ricordare tutte le persone che si trovano in condizioni di difficoltà e di solitudine, e per far conoscere quanto sta facendo 

per loro, anche a Porcia, la San Vincenzo de Paoli. La vendita delle candele sarà effettuata anche durante la Santa Messa 

prefestiva di sabato 15 dicembre. 
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Sabato 15 p.v. presso l’Auditorium delle Scuole medie, la Banda Musicale di Porcia organizza il tradizionale concerto di 

Natale in favore dell’ Associazione. Siamo tutti invitati a partecipare. 
 

SCUOLA MATERNA “MONUMENTO AI CADUTI” 

Nell’ambito del percorso formativo essenziale per l’educazione dei figli, la direzione della Scuola materna offre un 

importante incontro con Suor Roberta dal titolo «EDUCARE E’ SEMPRE UNA SFIDA” »  per Martedì 11 dic con 

inizio ore 20.30 presso il salone della scuola. La partecipazione è aperta non solo ai genitori dei bambini ma a tutti. 

Ricordiamo altresì che domenica prossima nel primo pomeriggio ci sarà la festa natalizia dei bambini. Parenti e amici 

sono invitati.  

  

 Missione parrocchiale per gli Ammalati e le Persone Anziane 
 

Da Martedì 11 a Domenica 23 dicembre sarà tra noi Padre Giacinto francescano per visitare tutti gli ammalati della 

parrocchia, portare a loro e a chi lo desidera il conforto dei Sacramenti. Predicherà la Novena di Natale così aiuterà noi 

tutti a prepararci al Santo Natale. 

Coloro che desiderano che il Padre francescano visita la sua famiglia deve darne comunicazione al parroco attraverso la 

compilazione della scheda che riportiamo qui sotto. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si chiede la visita per___________________________________ 
Via e numero di telefono:  

 

  

ANGELUS  Domenica, 18 novembre 2001 

Carissimi Fratelli e Sorelle! 

1. La scena internazionale continua ad essere turbata da preoccupanti tensioni. Non possiamo non ricordare le pesanti sofferenze che 

hanno afflitto e che ancora affliggono tanti nostri fratelli e sorelle nel mondo: migliaia di vittime innocenti nei gravissimi attentati 

dell’11 settembre scorso; innumerevoli persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni per affrontare l’ignoto e talvolta la morte 

cruenta; donne, vecchi e bambini esposti al rischio di morire di freddo e di fame.In una situazione resa drammatica dalla sempre 

incombente minaccia del terrorismo sentiamo l’esigenza di elevare il nostro grido a Dio. Quanto più insormontabili sembrano le 

difficoltà e oscure le prospettive, tanto più insistente deve farsi la nostra preghiera per implorare da Dio il dono della comprensione 

reciproca, della concordia e della pace. 2. Sappiamo che la preghiera acquista forza se è accompagnata dal digiuno e dall’elemosina. 

Così insegna già l’Antico Testamento ed i cristiani, fin dai primi secoli, hanno accolto questa lezione e l’hanno applicata, 

particolarmente nei tempi di Avvento e di Quaresima. Da parte loro, i fedeli dell’Islam hanno appena iniziato il Ramadan, mese 

consacrato al digiuno e alla preghiera. Noi cristiani ci avvieremo tra poco nell’Avvento per prepararci, nella preghiera, alla 

celebrazione del Natale, giorno della nascita del "Principe della pace".In questo tempo opportuno chiedo ai cattolici che il prossimo 

14 dicembre sia vissuto come giorno di digiuno, durante il quale pregare con fervore Dio perché conceda al mondo una pace stabile, 

fondata sulla giustizia, e faccia sì che si possano trovare adeguate soluzioni ai molti conflitti che travagliano il mondo. Ciò di cui ci si 

priva nel digiuno potrà essere messo a disposizione dei poveri, in particolare di chi soffre in questo momento le conseguenze del 

terrorismo e della guerra. Vorrei inoltre annunciare che è mia intenzione invitare i rappresentanti delle religioni del mondo a 

venire ad Assisi il 24 gennaio 2002 a pregare per il superamento delle contrapposizioni e per la promozione dell’autentica pace. Ci si 

vuol trovare insieme, in particolare, cristiani e musulmani, per proclamare davanti al mondo che la religione non deve mai diventare 

motivo di conflitto, di odio e di violenza. Chi veramente accoglie in sé la parola di Dio, buono e misericordioso, non può non 

escludere dal cuore ogni forma di astio e di inimicizia. In questo momento storico, l’umanità ha bisogno di vedere gesti di pace e di 

ascoltare parole di speranza. Come dissi quindici anni fa, annunciando l’incontro di preghiera per la pace che si sarebbe tenuto ad 

Assisi nell’ottobre successivo: "E’ urgente che un’invocazione corale salga con insistenza dalla terra verso il Cielo, per implorare 

dall’Onnipotente, nelle cui mani stanno i destini del mondo, il grande dono della pace, presupposto necessario per ogni serio  impegno 

a servizio del vero progresso dell’umanità". 3. Affido fin d’ora queste iniziative alla materna intercessione di Maria Santissima, 

chiedendoLe di voler sostenere i nostri sforzi e quelli dell’umanità intera sulla via della pace. 

A Te, Regina della pace, chiediamo di aiutarci a rispondere con la forza della verità e dell’amore alle nuove e sconvolgenti sfide del 

momento presente. Aiutaci a superare anche questo momento difficile, che turba la serenità di tante persone, e ad impegnarci senza 

indugi nel costruire ogni giorno e in ogni ambiente una autentica cultura della pace. 

Giovanni Paolo II 


