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Natale 2004 
Contributo di don Luigi Giussani 
per il Tg2 Rai del 24 dicembre 
 

Perché Gesù viene?  
Come può l’uomo di oggi stare davanti a questa 
notizia?  
E il Natale, che cos’è? 
Natale è l’amore di Cristo all’uomo. 
L’Essere nuovo entra nel mondo.  
L’Essere nuovo come prima non c’era, nella novità 
del suo comunicarsi agli uomini.  
Un Essere nuovo entra nel mondo, il mondo del Dio 
vero.  
Un Essere nuovo in tutto il profilo del mondo, in 
quel luogo, fiorì. 
Tutto viene da Lui, ma qui la novità di una vita 
predomina. Una nuova creatura vince l’antica. 
L’antica creazione alla nuova si oppone, ma col 
Natale il calore ritorna nel mondo, e tutto 
riecheggia all’appello divino, al Mistero che c’è. 
L’impossibile, cioè il Mistero, è immeritato 
dall’uomo. Eppure qui avviene un fuoco, una 
affezione che avvolge, un calore che predomina 
nell’immenso atrio del mondo, nello spazio eterno. 
Qui è il presentimento di una cosa nuova che 
infervora, e tutto tende a fare diventare concreto. E 
proprio per questo suscita una grande devozione. 
Come grazia divina, in tempi stabiliti, il Figlio di 
Dio è diventato un bambino nella storia umana, si è 
appropriato di canoni e formule di una esistenza.  
Nel ricordo e nella memoria di quel Fatto, la 
testimonianza del Figlio di Dio emerge sempre più 
forte e l’impotenza del male diventa la figura 
dominante di tutta la storia. E il popolo di Jahvè 
sorge a investire il mondo. Così, per ogni giorno di 
vita, nelle mani del popolo cristiano resta la 
scommessa del potere di Dio nel tempo, e la 
preghiera alla Madonna che si realizzi in ogni 
circostanza. 
 

L’immane tragedia che ha colpito il sud-est asiatico, 

causando decine di migliaia di morti e feriti, ci costringe 

a dare ragione della speranza che è in noi, così da potere 

sostenere la speranza degli uomini che non sanno 

spiegarsi il mistero del male nel mondo, e per questo 

vivono nella disperazione o nella distrazione ottusa. Le 

parole di don Giussani al Tg2 della vigilia di Natale 

indicano la sola possibilità per cui il male non sia 

vincitore: «L’antica creazione alla nuova si oppone… Nel 

ricordo e nella memoria di quel Fatto (il Natale; ndr), la 

testimonianza del Figlio di Dio emerge sempre più forte e 

l’impotenza del male diventa la figura dominante di tutta 

la storia».  Così tutto il dolore di questi giorni non è senza 

senso, ma partecipazione alla croce di Cristo per la 

redenzione del mondo, perché fa diventare ciascuno di 

noi più cosciente del limite inesorabile che c’è in noi e in 

tutte le cose e rende più appassionato il nostro amore per 

gli altri uomini. Invitiamo tutti a compiere gesti di 

preghiera e a sostenere l’iniziativa dell’Avsi nel sud-est 

asiatico, presa d’intesa con la Santa Sede e coi Nunzi dei 

Paesi colpiti dal terremoto. 

CL - Comunicato stampa 29 dicembre 2004 

SABATO 1 Gennaio 2005 

Ottava del Natale del Signore  

SOLENNITA’ DI MARIA SS.MA, MADRE DI DIO 

Giornata mondiale per la pace 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S.Messe,  

ore 18.00 S.Messa solemnis. 
 

Intenzioni: +Cominotto Alfredo; +Vivian Adriano; 

+Coniugi Lovisatti; In onore della Madonna; Ann 

Corazza Teresa..  
 

DOMENICA 2 gennaio 2005 

2ª Domenica dopo Natale  

Giornata Missionaria Comboniana 

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

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario,    

              ore 17.00 Adorazione Eucaristica  

              ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio 
 

Intenzioni: +Vivian Giacomo, Elisa e figli; +Biscontin 

Elisabetta, Giuseppe, Anna e Giobatta; +Zanardo 

Giovanni e Biasotto Antonietta. 

 

LUNEDI’ 3 gennaio 2005 

1ªsettimana dopo Natale  

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

Sant’Angelo  ore 17.00 S. Messa  

Duomo  ore  17.30 S. Rosario  ore  18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Ceolin Angelo e Del Ben Maria; +Perin 

Pietro; +Viol Santa; +Zanusso Alfredo;  Trigesimo di 

Giovanni Ruzzene ore 17.00 

 

MARTEDI’ 4 Gennaio 2005 

2ª Domenica dopo Natale 

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

Duomo  ore  17.30 S. Rosario  ore  18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Della Maestra Lodovico, Emilia e 

Amalia; +Rodolfo; +Giovanni Zanot. 

 

Nella Vigilia dell’Epifania ci ritroviamo a  
Talponedo alle ore 20.00 per bruciare  il 

tradizionale FALO’ del Pane e vin con brulé 
e pinsa  per tutti 

 

MERCOLEDI’ 5 gennaio 2005 

1ªsettimana dopo Natale 

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

Duomo ore 15  CANTO DEI VESPERI E  
BENEDIZIONE DELL'ACQUA, DEL 
SALE E DELLA FRUTTA secondo 
l'antico rito della Madre Chiesa di 
Aquileia  

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: +Lucchese Angelo; Fratelli Raise; 

+Iolando Martone; +Piva Giovani e Viol Santa. 

 

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


GIOVEDI’ 6 gennaio 2003 

EPIFANIA DEL SIGNORE – Solennità   

Giornata per la Santa Infanzia 
 

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

Intenzioni: +Zanutel Luigia; Def.ti famiglia Piccin; 

Per tutti i defunti della parrocchia.   
 

Duomo ore 11.00 Battesimo di Elia Marinato. 
 

 
 

BENEDIZIONE dei BAMBINI 
Alle ore 14.30 ritrovo presso la Scuola Materna 
Monumento ai caduti con tutti i bambini e poi 
festosamente in processione si andrà verso il Duomo 
per la tradizionale  Benedizione, il bacio del Gesù 
Bambino e l’arrivo dei Re Magi! 

 

 
 

VENERDI’ 7 gennaio 2005 

2ªsettimana dopo Natale   PRIMO VENERDÌ 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario  

S. Maria  ore   9.00 S. Messa  

Sant’Angelo  ore 17.00 S. Messa  

Asilo  ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Carolina e Luigi Zanot; Don Giovanni 

Pellarin. In onore della Madonna. 

 

SABATO 8 gennaio 2005 

2ªsettimana dopo Natale 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva.  

Intenzioni: +Liva Rosa; *Pase Carmelo e Santarossa 

Palmira; +Blasut Giovani e Ann. Di Biscontin Fiorina; 

+Fabbro Antonio; +Ferrazzo Maria Vittoria; +Buosi 

Rino e Florean Ortensia; +Zaina Giacomo  e Presot 

Angela, +Rigolo Maria. 

 

DOMENICA 9 gennaio 2005 

BATTESIMO DEL  SIGNORE 

 

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

 
Alla S. Messa delle ore 11.00 sono invitati tutti i 
bambini battezzati nell'anno precedente per un 

momento di presentazione alla comunità e di festa a 
cui seguirà un’agape fraterna presso la Scuola 

materna Monumento ai caduti  
 

Intenzioni  +Ann. Sartori Giuseppe; +Def,ti famiglia 

Antonini; Def.ti famiglia Bidinotto; +Pup Fortunato, 

Cassese Domenico e Fantone Clorinda. 

Annuncio delle celebrazioni del 2005: 

 
FRATELLI carissimi, 1a gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. 

Nei ritmi e nelle vicende tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. 
 

Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica  di 

Pasqua 27marzo. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel 

quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.  

Dalla Pasqua  scaturiscono tutti i giorni santi: 
 

Le Ceneri inizio della Quaresima, il 9 febbraio.  

L 'Ascensione del Signore, l’ 8 maggio.  

La Pentecoste il 15 magio.  

La prima domenica di Avvento, il 27 novembre. 
 

Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella Commemorazione dei fedeli defunti, la 

Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.  

Nella comunità parrocchiale di San Giorgio in Porcia  sarà celebrato il Sacramento della Riconciliazione per i 

fanciulli di III elementare:  il 3 aprile Domenica delle Palme. 

I bambini di IV elementare  riceveranno il Sacramento dell'Eucarestia per la prima volta Domenica 29 maggio, 

Solennità del Corpo e Sangue del Signore. I giovani riceveranno il Sacramento della confermazione dal Vescovo il 2 

ottobre 

Il Sacramento del Battesimo di norma, viene celebrato comunitariamente nell'ultima Domenica di ogni mese e 

invitiamo a farlo entro i primi 40 giorni dalla nascita. 

Il Sacramento dell’Unzione dei malati sarà amministrato comunitariamente durante la Pasqua dell’anziano e 

dell’ammalato che si celebrerà nella Festa della Divina Misericordia il 3 aprile, 2°domenica di Pasqua.  

 

A Cristo, che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. 
 

Emergenza Maremoto: Il Vescovo Ovidio Poletto invita tutte le parrocchie della Diocesi a ricordare 

nelle preghiere le vittime e i superstiti  colpiti dal maremoto che ha distrutto parte del Sud-Est Asiatico e esprimere la 

nostra solidarietà attraverso  una raccolta di offerte straordinarie in favore delle vittime. Nella nostra parrocchia le 

offerte della S. Messa del 31 dicembre, Te Deum,  e dell’Epifania, giornata della S. Infanzia, nonché tutte quelle 

raccolte dal contenitore posto vicino al presepe, saranno interamente devolute alla Caritas Italiana che opera 

direttamente con le Caritas locali  in particolare quelle  in India, Sri Lanka e Thailandia. 

 


