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In una fotografia pubblicata su un giornale c’era una 

folla di schiene piegate, col volto fino a terra, in 

preghiera, e un bambino, unico in quella folla, con il 

capo eretto, in piedi, con due immensi occhi neri, 

spalancati, bellissimi: ci è sembrata un’immagine 

adeguata del mistero dell’incarnazione. Gesù è l’infinita 

sorpresa fatta al cuore dell’uomo, colui che lo solleva 

dai suoi assoggettamenti. Nessun sentimento religioso, 

per quanto bello, puro e sincero; nessuno sforzo o 

tentativo umano di raggiungere l’infinito, quindi la 

verità e Dio, e tutto ciò che da qui ne consegue per 

regolare i rapporti tra gli uomini, può produrre una 

goccia della gioia e della novità di essere sorpresi da un 

Dio che decide di lasciarsi incontrare, che si piega fino 

alla nostra miseria e l’assume, la perdona, la rende 

partecipe della sua capacità di perdono. «Io sono con voi 

tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Di questo 

mondo, non di un altro, utopico, dove tutti, diventati 

buoni, vivremo in pace. Nella preghiera per la salvezza 

di tutti, che è ciò che il Padre vuole, si rivela il 

significato dell’essere cristiani e la specificità della 

nostra vocazione, che trova qui il suo centro e il suo 

supremo valore. Vivere la preghiera e l’offerta è il 

compito che la Chiesa ci affida. Con Maria, è offrire il 

Signore nella povertà della nostra carne e sperare per 

tutti. Sperare perché non da noi nasceranno la giustizia e 

la pace, ma dal fare spazio al Signore e al suo progetto 

sul mondo. Non possiamo essere cristiani portando 

avanti l’impegno per una pace anonima. Per un cristiano 

difendere la possibilità della testimonianza e quindi della 

propria identità è una cosa vitale che costruisce la libertà 

vera e la pace per tutti. Essere disposti a lottare fino a 

dare la vita per testimoniare Gesù vuol dire essere 

veramente pacifici.  Madre Badessa di Vitorchiano 

LUNEDI’ 17 dicembre 2001 
2ª giorno della Novena di Natale 

 

Asilo ore 8.00 S. Messa  

Duomo ore 18.00 Vespri e S. Messa della Novena 

Intenzioni delle S.Messe: Def.ti Piva Luigi e Caterina; 

+Perin Giuseppe; +Turchet Oscar e famigliari. 
 

MARTEDI’ 18 dicembre 2001 
3ª giorno della Novena di Natale 

 

Asilo ore 8.00 S. Messa  

Duomo ore 18.00 Vespri e S. Messa della Novena 

Intenzioni delle S.Messe:Def.ti Ada Fiorotto Corazza; 

+Lechner Giuseppe e Giovanna; +Dean Zaccaria. 
 

MERCOLEDI’ 19 dicembre 2001 
4ª giorno della Novena di Natale e tempora d’Inverno 

  

Asilo ore 8.00 S. Messa  

Duomo ore 18.00 Vespri e S. Messa della Novena 

Intenzioni delle S.Messe:Def.ti Pase Giuseppe 

Guerrino; Def.ti Cecchin Domenico e moglie; Def.ti 

Sorelle Annunziata e Antonia Valdevit. 
 

GIOVEDI 20 dicembre 2000 
5ª giorno della Novena di Natale 

 

Asilo ore 8.00 S. Messa  

Duomo ore 18.00 Vespri e S. Messa della Novena 

Intenzioni delle S.Messe:Def.ti famiglia Fantin e 

Spagnol; +Zanot Giovanni; +Ros Giovanni. 
 

VENERDI’ 21 dicembre 2000 
6ª giorno della Novena di Natale e tempora d’Inverno 
 

 

S. Maria. Ore  9.00 S. Messa  

Duomo ore 18.00 Vespri e S. Messa della Novena 

Intenzioni delle S.Messe: +Polles Guglielmo; 

+Marzotto Giampietro; +Ferrazzo Alessandro e 

moglie; Def.ti Pasut Giovanni e Fabbro Santa. 
 

 

Oggi Venerdì ci sono le S.CONFESSIONI in  

Duomo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per i fanciulli 

delle Elementari e i ragazzi delle Medie 

Saranno presenti due confessori straordinari 

 

SABATO 22 dicembre 2001 
7ª giorno della Novena di Natale e tempora d’Inverno 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva e Novena  

Intenzioni delle S.Messe:+Def.ti famiglia Marco Piva 

fu Marco; +Coden Gionny; Def.ti Presot Luciano e 

Giovanni; +Marcon Giuseppe e Buoro Florinda; 

Def.ti Bortolin Ester e Verardo Francesco; Def.ti 

famiglia Drigo Paolo. 
 

S.CONFESSIONI  

DUOMO dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con orario 

continua ci sarà un confessore a disposizione 

Soprattutto per i giovani e gli adulti 

 

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


DOMENICA 23 dicembre 2001 
DOMENICA 4ª  D’AVVENTO 8ª giorno della Novena di 

Natale 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messa 

della Novena 

 

Intenzioni delle S.Messe: +Piovesan Giuseppe; 

+Polles Giuseppe; +Vendramini Marisa; +Taiariol 

Franco; +Biscontin Elisabetta, Giuseppe, Anna e 

Giobatta; Def.ti Marino, Marco e Augusta Romanet; 

+Presot Luciano e Giovanni; +Tonon Vittorio; 

+Fabro Antonio.   

 

CONFESSIONI di Natale in Duomo 

  
• Venerdì 21 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Elem. e Medie 

• Sabato 22:  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Giovani 

• Domenica 23:  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 

Lunedì 24 Dicembre  vigilia di Natale 
 

 

Santa Maria ore 9.00 S.Messa 

Duomo ore 18.00 Vespri e S. Messa della Novena 
 

CONFESSIONI    in S.MARIA dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 in DUOMO a partire dalle ore 15.00 fino alle 24.00 
 

NOTTE  DI NATALE 
 

DUOMO ore 24.00  S. Messa solenne della  notte di Natale  cantata dal Coro parrocchiale 
Al termine ci scambieremo gli auguri con un brindisi “caldo” sul sagrato della Chiesa organizzato della 

Pro Porcia 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

SUOR IRMA  PARTE PER LA MISSIONE! 

Suor Irma in gennaio, partirà insieme ad altre due consorelle per la nuova missione di Sirima in Kenia in collaborazione 

con la nostra diocesi. Mentre esprimiamo il nostro grazie per il servizio, puntuale e silenzioso, che ha svolto tra noi, 

volgiamo pregare per la nuova missione e contribuire con un’offerta alle spese di viaggio. Chi è interessato può 

rivolgersi al parroco oppure alle Suore. 
 

SCUOLA DI SANTA LUCIA 

E’ ancora possibile iscriversi alla Scuola di Santa Lucia. Attraverso una modesta offerta (non tutti avevano la possibilità 

di ordinare e pagare privatamente una S.Messa) viene assicurata, anche alle persone povere, le preghiere e la 

celebrazione 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. 
 

CONCERTO DI NATALE 

Sabato prossimo  in Duomo ci sarà il tradizionale concerto di Natale ”ARMONIA DI VOCI” organizzato dalla Pro 

Porcia con inizio alle ore 20.30 
 

AZIONE CATTOLICA 

Se non lo sapete, ci siamo anche noi ON-LINE E’ nato il nuovo sito dell'AC di Porcia visitalo e poi facci saper il tuo 

parere  

http://digilander.iol.it/acsangiorgioporcia 

 

e per contattarci , invia qui la tua posta: ac.sangiorgio-porcia@libero.it  
 

 

Martedì 25 Dicembre "NATALE del SIGNORE" 
  

DUOMO ore  8.00; 9.30; S.Messe 11.00 Solemnis,  
18.00 S. Messa vespertina  

 

 
 

Domenica 30 Dic. "Festa Sacra famiglia di Nazaret"  

Sabato 29 dic. Duomo ore 18.00 prefestiva 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 

Alla S. Messa ore 18.00 sono invitate le coppie sposi 

che nel 2001 hanno celebrato il loro 10°, 25°, 50° 

anniversario di Matrimonio 

 
 

Mercoledì 26 Dicembre "Festa di Santo Stefano   

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 

 

Lunedì 31 dicembre 2002 Ultimo giorno dell'anno 
 

Duomo ore 18.00  S. Messa di ringraziamento, Canto 
del " TE DEUM" preceduto dal Lucernario e dall'offerta 

dell'incenso 

 

Martedì 1 Genn.2002  "Festa della Madre di Dio" 
Giornata mondiale di preghiera per la pace 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00S. Messe,  

18.00 Missa solemnis 
All'inizio di ogni S.Messa si canterà il Veni Creator 

Spiritus.   
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