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DOMENICA 14 dicembre 2008  
3ª  Domenica di Avvento - Gaudere 

 

Dio viene per la gioia dei poveri 

Il messaggero, annunciato nel vangelo di domenica 

scorsa, è descritto in modo più dettagliato 

dall’evangelista Giovanni. Egli ci ricorda, infatti, i 

dialoghi che Giovanni Battista ebbe con sacerdoti e 

leviti, venuti da Gerusalemme per interrogarlo. Era 

forse il Messia? No, rispose Giovanni Battista: “ Io 

sono voce di uno che grida nel deserto: Preparate la 

via del Signore, come disse il profeta Isaia ” (Gv 

1,23). Sant’Agostino commenta: “Giovanni Battista 

era una voce, ma in principio il Signore era il Verbo. 

Giovanni fu una voce per un certo tempo, ma Cristo, 

che in principio era il Verbo, è il Verbo per l’eternità” 

(Serm 293)  “ Egli - dice l’evangelista Giovanni - 

venne come testimone per rendere testimonianza alla 

luce, perché tutti credessero per mezzo di lui ”. Vi 

sentiamo un’eco del prologo: “Veniva nel mondo la luce 

vera, quella che illumina ogni uomo ” (Gv 1,9).  Anche 

noi dobbiamo essere suoi testimoni (Gv 15,27) e ciò, 

prima di tutto, nella santità delle nostre vite perché 

“ mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto 

con il manto della giustizia ” (Is 61,10).   

 

O Dio, Padre degli umili e dei poveri, che 
chiami tutti gli uomini  a condividere la 
pace e la gioia del tuo regno,  mostraci la 

tua benevolenza  e donaci un cuore puro e 
generoso,  per preparare la via al Salvatore 

che viene. 

 

LUNEDI’ 15 dicembre 2008   
3ª settimana di avvento  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Annamaria Sonato; Coran Antonio cel l’8; 

Def.ti famiglia Longo Luigina; In onore di S. Antonio. 

MARTEDI’ 16 dicembre 2008  
3ª settimana di avvento PRIMO GIORNO DELLA NOVENA 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  cel. d. Taddeo 
 

S. Angelo ore  16.00 S. Messa cel. P. Giacinto 
 

DUOMO ore 20.00 NOVENA di Natale 

S. Messa vespertina e Adorazione. Cel don Daniele 
 

Intenzioni:  +Daneluzzi Emma; Def.ti famiglia 

Lorenzon Vittorio. . 
 

MERCOLEDI’ 17 dicembre 2008  
3ª settimana di avvento - SECONDO GIORNO DELLA NOVENA 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  16.00 S. Messa della Novena 
 

A causa del concerto natalizio la novena si sposta in 

S. Maria  ore 20.00 NOVENA di Natale 

S. Messa vespertina e Adorazione  
 

Intenzioni:  +Bianchin Maria; Ann Sedran Carmina e 

Brescia Donato; +Meneguzzi Alessandro, Norina, Elena 

e Sabrina. 
 

GIOVEDI’ 18 dicembre  2008      
3ª settimana di avvento TERZO GIORNO DELLA NOVENA  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  16.00 S. Messa della Novena 
 

DUOMO ore 20.00 NOVENA di Natale 

S. Messa vespertina e Adorazione  
 

Intenzioni:  +Ros Giovanni;  In onore del Beato P. 

Marco D’Aviano. 
 

VENERDI’ 19 dicembre  2008      
3ª settimana di avvento QUARTO GIORNO DELLA NOVENA 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore    9.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  16.00 S. Messa della Novena 
 

DUOMO ore 20.00 NOVENA di Natale 

S. Messa vespertina e Adorazione  
 

Intenzioni:  Def.ti famiglia Deon Giuseppe; Inonore 

della Madonna; +Vittorio Lazzaro; Ai SS. Cuori di gesù 

e Maria.  
 

SABATO 20 dicembre 2008   
3ª settimana di avvento QUINTO GIORNO DELLA NOVENA 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  16.00 S. Messa della Novena 
 

DUOMO ore 18.00 prefestiva e NOVENA di Natale 
 

Intenzioni: +Vendramini Marisa; +Dal Mas Mario 
 

CONFESSIONI 

Durante tutta la novena ci sarà la possibilità di 

accostarsi al Sacramento della confessione 
 

 

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


DOMENICA 21 dicembre 2008  
4ª  Domenica di Avvento –  SESTO GIORNO DELLA NOVENA 

DUOMO ore   7.30 Lodi di Avvento 

                  ore   8.00, 9.30, 11.00 S. Messe 
 

CENTRO STORICO ore 16.45 Inizio della 

Sacra rappresentazione della nascita di Gesù, 

il Messia 

( Vespri e l’Adorazione oggi sono sospesi) 
 

DUOMO ore 18.00 NOVENA di Natale S. Messa 

vespertina e Adorazione  
 

Intenzioni: +Def.ti famiglie Della Maestra e Venier; 

+Piovesan Giuseppe; +Marzotto Gianpietro; Ann 

Zaccariotto Carlo e Davanzo Carlotta; +Toffoli 

Miro, Carla e Clementina. 
 

 CONFESSIONI per NATALE per i ragazzi e 

per i giovani 

Lunedì 22_ in DUOMO dalle 15.00 alle ore 
17.00  Confessioni ragazzi  
 

Lunedì 22 in DUOMO ore 21.00 Veglia di 
preghiera e confessione comunitaria dei giovani  
 

Martedì 23 in DUOMO dalle 15.00 alle 17 00 
Confessioni ragazzi  
 

CONFESSIONI per NATALE per gli adulti  

Mercoledì 24 Vigilia     
in S. MARIA dalle ore   9.00 alle ore 12.00   
in DUOMO dalle ore 15.00 alle ore 20.00  e  poi 
dalle ore 21.00 fino alle ore 24.00 

VITA DELLA COMUNITA’  
NOVENA DI NATALE 

Ogni giorno a S. Angelo cel. da P. Giacinto alle ore 16.00 

e in Duomo cel. da don Daniele con inizio alle ore 20.00 

ci sarà la Novena di Natale con la celebrazione della S. 

Messa, il canto dei Vespri.  
 

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 21 dic. con inizio alle ore 15.00 

presso il Duomo San Giorgio di Porcia.  
 

DOMENICHE 23 dicembre PRESEPIO VIVENTE 

Il Presepio vivente (con oltre 60 figuranti con i costumi 

dell’epoca) partirà dal centro storico di Porcia alle ore 

16.45 sottole mura del castello e attraverso varie tappe in 

via De’ Pellegrini –Via Acacie raggiungerà l’oratorio 

dove si concluderà con l’adorazione della Sacra famiglia. 

Ogni fanciullo è invitato a scrivere la propria lettera a 

Gesù bambino che sarà consegnata  durante la sacra 

rappresentazione.  

ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO ONLUS 

Sabato 20 Dicembre alle ore 20:45 presso l'auditorium 

della Scuola Media "G. Zanella" di Porcia, si terrà il 

concerto di Natale organizzato dalla Banda Musicale di 

Porcia in favore dell'Arcobaleno. 

 
 

 

 

 

CONCERTI DI NATALE IN DUOMO 
 

Mercoledì 17 Dicembre, ore20.45 - CHRISTMAS BRASS  Decimino di ottoni e voce Monica Falconio mezzosoprano  
Musiche tradizionali natalizie 
 

Domenica 21 Dicembre, ore 20.45 NATIVITAS CORO “PRIMO VERE” GRUPPO FEMMINILE CAPPELLA CIVICA DI TRIESTE  
con la partecipazione della SCUOLA DI MUSICA “SALVADOR GANDINO” in collaborazione con U.S.C.I. - CORO PRIMO 
VERE - Proloco PROPORCIA - AVIS - AIDO - ANA 
 

Lunedì 29 Dicembre, ore 20.45  ORCHESTRA SAN MARCO DI PORDENONE Direttore m° Giuliano Medeossi Serena 
Basandella e Stefano Flaibani  tromba Cristina Monticoli  oboe Angelica Faccani  violino Musiche di J.S.Bach, 
A.Ponchielli, J.F.Fasch, A.Corelli, A.Vivaldi 

ANGELUS Piazza San Pietro Lunedì, 8 dicembre 2008 

 Cari fratelli e sorelle! Il mistero dell’Immacolata Concezione di Maria, ci ricorda due verità fondamentali della nostra 

fede: il peccato originale innanzitutto, e poi la vittoria su di esso della grazia di Cristo, vittoria che risplende in modo 

sublime in Maria Santissima. L’esistenza di quello che la Chiesa chiama "peccato originale" è purtroppo di un’evidenza 

schiacciante, se solo guardiamo intorno a noi e prima di tutto dentro di noi. L’esperienza del male è infatti così 

consistente, da imporsi da sé e da suscitare in noi la domanda: da dove proviene? Specialmente per un credente, 

l’interrogativo è ancora più profondo: se Dio, che è Bontà assoluta, ha creato tutto, da dove viene il male? Le prime 

pagine della Bibbia rispondono proprio a questa domanda fondamentale, che interpella ogni generazione umana, con il 

racconto della creazione e della caduta dei progenitori: Dio ha creato tutto per l’esistenza, in particolare ha creato 

l’essere umano a propria immagine; non ha creato la morte, ma questa è entrata nel mondo per invidia del diavolo il 

quale, ribellatosi a Dio, ha attirato nell’inganno anche gli uomini, inducendoli alla ribellione. E’ il dramma della libertà, 

che Dio accetta fino in fondo per amore, promettendo però che ci sarà un figlio di donna che schiaccerà la testa 

all’antico serpente Fin dal principio, dunque, "l’eterno consiglio" – come direbbe Dante – ha un "termine fisso": la 

Donna predestinata a diventare madre del Redentore, madre di Colui che si è umiliato fino all’estremo per ricondurre 

noi alla nostra originaria dignità. Questa Donna, agli occhi di Dio, ha da sempre un volto e un nome: "piena di grazia", 

come la chiamò l’Angelo visitandola a Nazareth. E’ la nuova Eva, sposa del nuovo Adamo, destinata ad essere madre di 

tutti i redenti. Così scriveva sant’Andrea di Creta: "La Theotókos Maria, il comune rifugio di tutti i cristiani, è stata la 

prima ad essere liberata dalla primitiva caduta dei nostri progenitori". E la liturgia odierna afferma che Dio ha 

"preparato una degna dimora per il suo Figlio e, in previsione della morte di Lui, l’ha preservata da ogni macchia di 

peccato". Carissimi, in Maria Immacolata, noi contempliamo il riflesso della Bellezza che salva il mondo: la bellezza di 

Dio che risplende sul volto di Cristo. In Maria questa bellezza è totalmente pura, umile, libera da ogni superbia e 

presunzione. Così la Vergine si è mostrata a santa Bernadette, 150 anni or sono, a Lourdes, e così è venerata in tanti 

santuari.  



Benedetto XVI 


