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

Settimana  dal 9 al 16 dicembre 2007 
Via Marconi,19. 33080 Porcia – tel. 0434921318/ fax 0434591550:  http://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 9 dicembre 2007  
2ª  Domenica di Avvento 

ACCOGLIETEVI A VICENDA 

Dio viene, portatore e operatore di salvezza 

per tutti. Il messaggio che accompagna la sua 

venuta parla di pace e di riconciliazione. 

Simbolica è quella presentata da Isaia (prima 

lettura) tra nemici «naturali» che lottano per 

la sopravvivenza; reale e simbolica nello 

stesso tempo quella presentata dall’apostolo 

(seconda lettura) tra nemici «culturali» che si 

oppongono per diversa religione. La 

riconciliazione, avvenuta nelle comunità 

cristiane, tra credenti che provenivano 

dall’ebraismo e dal paganesimo, è sempre 

soggetta alla provvisorietà, all’equilibrio instabile: 

esiste nel presente, ma si affida per il domani alla 

speranza. Essa è tuttavia il segno di un mondo 

riconciliato in Cristo, dove non contano i privilegi di 

razza («siamo figli di Abramo»: vangelo) e tutto ciò che 

separa, ma conta invece l’unica cosa che unisce: la fede 

nel Cristo Salvatore. 

 

 

 

In san Matteo e san Marco, la predicazione di Giovanni 

Battista è il segnale dell’inizio dell’azione pubblica di 

Gesù. Con il suo discorso che chiama alla conversione, 

la presenza vicina diventa il messaggio di Gesù: “Il 

regno dei cieli è vicino!”, e la differenza con questo si 

fa chiara: i battesimi di Giovanni non permettono di 

rimettere i peccati. San Matteo con le sue parole ci dà 

un’idea della grande importanza di Giovanni Battista, 

della sua influenza e della sua azione. Nelle parole di 

san Matteo si legge la convinzione che Israele si trovi in 

una situazione senza uscita. Non vi è più la sicurezza 

collettiva che derivava dall’appartenenza alla 

discendenza di Abramo. L’avvenire di ognuno dipende 

dalle proprie azioni: “Fate frutti degni di conversione!”. 

Tuttavia l’avvenire è anche nelle mani di Dio, cioè nelle 

mani di colui che verrà dopo Giovanni: la mano che 

separa il buon grano dalla zizzania compirà presto la 

sua opera. Il giudizio che verrà è anche la ragione per 

cui Giovanni invita alla conversione. Israele è alla fine 

della sua sapienza. Anche se Giovanni Battista non ha 

ancora un’idea chiara di colui che verrà dopo di lui, sa 

una cosa: egli è il più forte. Giudicare è fare una scelta. 

Così, prepararsi al giudizio è prendere una decisione. 

www.lachiesa.it  

GIOVEDI’ 13 dicembre 2007  
Santa Lucia, vergine e martire - Memoria 

 

DUOMO ore    6.45 Lodi  
 

DUOMO ore   8.30 S. Rosario  

DUOMO ore   9.00 S. Messa in onore di S. 

Lucia  
 

DUOMO ore 17.30 S. Rosario  

DUOMO ore 18.00 S. Messa in onore di S. 

Lucia 
 

 

Al termine delle S. Messe si potrà compiere il 

gesto devozionale del bacio della reliquia 
 

 

Intenzioni: Secondo le necessità e le 

intenzioni degli iscritti alla Scuola di S. 

Lucia; +Piccinin Eleonora; Def.ti famiglie Zanutel e 

Barbin; +Cal genoveffa e Zanetti Angelo. 

 
LUCIA: LA LUCE; Lucia: la nata con la luce diurna; anzi alle 

prime luci dell’alba; e finalmente, la portatrice di luce. 

Questi i simbolismi del nome della Santa. Santa Lucia, 

martire di Siracusa, ha fama grandissima come è diffuso il 

suo nome. Sulla Passione della Santa non esistono notizie 

certe, ma soltanto tradizioni più o meno antiche. La 

devozione dei fedeli ha ricamato di fantasia, sopra un 

canovaccio certamente storico. Lucia, bellissima fanciulla di 

Siracusa, è fidanzata a un ricco giovane concittadino, ma 

scioglie il fidanzamento a seguito della miracolosa guarigione 

della madre. Il fidanzato non si rassegna a perdere colei che 

si è consacrata ormai solamente a Dio. Visti inutili tutti gli 

altri mezzi, denunzia Lucia come cristiana al Proconsole. 

Torturata crudelmente, alla fine Lucia viene ferita alla gola 

con una spada. Prima di morire tiene un lungo discorso al suo 

popolo commosso, e riceve, quale viatico, il pane eucaristico. 

Per essere stata trafitta alla gola, fu considerata Patrona 

contro il mal di gola: ma un altro particolare venne aggiunto 

più tardi. Alla fanciulla siracusana i persecutori avrebbero 

infatti divelto gli occhi, organi della luce fisica. Per questo 

Santa Lucia viene invocata contro le affezioni della vista, e 

gli artisti l’hanno raffigurata in atto di presentare, su un 

bacile, gli occhi divelti 

 

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 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. 
 

CONFESSIONI 

Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 7.30 

fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.00 

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


LUNEDI’ 10 dicembre 2007    
2ª settimana di avvento  

S. Maria ore    6.45 Lodi  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

(oggi la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa) 
 

Intenzioni:.+Favaro Alfonso e famiglia; +Battistella 

Michele Sr; +Viol Giovani e Teresa cel il 9. 
 

MARTEDI’ 11 dicembre 2007  
2ª settimana di avvento  

 

S. Maria ore    6.45 Lodi  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

Intenzioni:.+Angelo Lucchese; Def.ti famiglie 

Toffolo e Marsonet 
 

S. Maria ore   18.00 S. Messa Trigesimo di Verardo 

Gino 
 

MERCOLEDI’ 12 dicembre 2007  
2ª settimana di avvento  

 

S. Maria ore    6.45 Lodi  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni:. 1°Ann di Rosada Rina ore 18.00; +Pase 

Giuseppe e Gava Maria; +Elpidio e Elena Bortolin; 

+Vivian Giacomo, Elisa e figli. 

 

GIOVEDI’ 13 dicembre 2007  
Santa Lucia, vergine e martire - Memoria 

(vedi spazi prima pagina) 
 

VENERDI’ 14 dicembre 2007  
S. Giovani della Croce, sacerdote e dottore - Memoria 

 

S. Maria ore    6.45 Lodi  

S. Maria ore    8.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    9.00 S. Messa  
 

(oggi la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa) 
 

Intenzioni: +Brai Daniele e Galli Giuseppina e 

famigliari; Def.ti Baraccetti e Canton; Ann Luigi 

Fresco De Mattia. 

 

SABATO 15 dicembre 2007  
2ª settimana di avvento  

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato; Def.ti famiglie 

Basso e Sacilotto; +pes Gastone, Albino, Amabile e 

Pasut Ernesto; +Pulcini Maria; +Taiariol e Terrida 

Mafalda 

 

 

 
 

 

 

 

 

DOMENICA 16 dicembre 2007  
3ª  Domenica di Avvento - PRIMO GIORNO DELLA NOVENA 

 

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   7.30 Lodi di Avvento 

                  ore   8.00, 9.30, 11.00 S. Messe 
 

DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica  

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina della Novena  
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; Def.ti famiglia Presot; Ann Sedran Carmina 

e Brescia Donato; 4°Ann Daneluzzi Emma; +Luigi e Cesare Piva; Def.ti famiglie Biscontin e Mariuz. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
DOMENICHE DI AVVENTO  
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità dell’Avvento e del tempo in preparazione al Natale, ogni domenica mattina ci 

sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del Vespro prima della Messa serale. Ogni 

giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario meditando i misteri dell’Avvento 
 

SCUOLA MATERNA “MONUMENTO AI CADUTI” -“FESTA DI NATALE” 

I Bambini della scuola materna invitano genitori, nonni, zii, parenti tutti  e amici per gli auguri di Natale per Domenica 

prossima 17 dic. con inizio alle ore 15.30 presso l’Auditorium della Scuola Media di Porcia 

Si informano tutti i genitori interessati che sabato 15 dic. ci sarà SCUOLA APERTA dalle ore 9.00 alle 12.00 e poi 

dalle 15.00 alle 18.00. In tale occasione sarà possibile conoscere la Scuola incontrando le insegnati, alcuni genitori dei 

bambini frequentanti, visitare la struttura ed avere tutte le informazioni necessarie.  

 

CATECHISMO PARROCCHIE – RITIRO CRESIMANDI  

Domenica prossima presso il Seminario diocesano si terrà il ritiro in preparazione della cresima del 26/12 con inizio 

alle ore 9.00. I genitori sono attesi per le ore 14.00. La S. Messa sarà celebrata alle ore 15.00 

 

PRESEPIO VIVENTE 

DOMENICA 23 DICEMBRE 2007 
Sacra rappresentazione per le vie del paese della nascita di Gesù, il Messia 

partenza ore 16.30 Centro storico presso l’Asilo Monumento ai Caduti 
 


