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DOMENICA 12 dicembre 2010   
3ª Domenica di Avvento- GAUDERE 

 
Rallegratevi: la liberazione è vicina 

Gioia del ritorno in patria, gioia per il recupero della sanità, 

gioia per la libertà riconquistata: ecco il frutto 

dell’intervento di Dio che salva. Annunciato dai profeti 

(prima lettura) come nuovo esodo, il ritorno dall’esilio è visto 

come un atto della potenza e dell’amore di Dio per il suo 

popolo rappresentato da un «piccolo resto» di deportati. 

L’intervento divino per alcuni, forse, non ha corrisposto del 

tutto alle aspettative. Ma l’annuncio rimane sempre valido, 

perché proiettato in un tempo in cui sarà pienamente 

compiuto. Cristo viene come colui che guida l’umanità 

smarrita, sfiduciata e stanca, nel ritorno a Dio; egli è il capo 

dei redenti, sulla strada santa dell’obbedienza e della 

fedeltà. 
 

“Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te” – dice il 

messaggero di Dio, e in questo modo rivela l’identità più 

profonda di Maria, il “nome”, per così dire, con cui Dio 

stesso la conosce: “piena di grazia”. Questa espressione, 

che ci è tanto familiare fin dall’infanzia perché la 

pronunciamo ogni volta che recitiamo l’“Ave Maria”, ci 

offre la spiegazione del mistero che oggi celebriamo. Il 

mistero dell’Immacolata Concezione è fonte di luce 

interiore, di speranza e di conforto. In mezzo alle prove 

della vita e specialmente alle contraddizioni che l’uomo 

sperimenta dentro di sé e intorno a sé, Maria, Madre di 

Cristo, ci dice che la Grazia è più grande del peccato, che la 

misericordia di Dio è più potente del male e sa trasformarlo 

in bene. Purtroppo ogni giorno noi facciamo esperienza del 

male, che si manifesta in molti modi nelle relazioni e negli 

avvenimenti, ma che ha la sua radice nel cuore dell’uomo, 

un cuore ferito, malato, e incapace di guarirsi da solo. La 

Sacra Scrittura ci rivela che all’origine di ogni male c’è la 

disobbedienza alla volontà di Dio, e che la morte ha preso 

dominio perché la libertà umana ha ceduto alla tentazione 

del Maligno. Ma Dio non viene meno al suo disegno 

d’amore e di vita: attraverso un lungo e paziente cammino 

di riconciliazione ha preparato l’alleanza nuova ed eterna, 

sigillata nel sangue del suo Figlio, che per offrire se stesso 

in espiazione è “nato da donna” (Gal 4,4). Questa donna, la 

Vergine Maria, ha beneficiato in anticipo della morte 

redentrice del suo Figlio e fin dal concepimento è stata 

preservata dal contagio della colpa. Perciò, con il suo cuore 

immacolato, Lei ci dice: affidatevi a Gesù, Lui vi salva. 
Papa Benedetto XVI 

 
 

 

 

LUNEDI’ 13 dicembre 2010   
Santa Lucia, vergine e martire - Memoria 

 

DUOMO ore   8.30 S. Rosario d’avvento 

DUOMO ore   9.00 S. Messa in onore di S. Lucia  

Al termine della S. Messa si potrà compiere il gesto 

devozionale del bacio della reliquia 
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli 

iscritti alla Scuola di S. Lucia; Def.ti famiglie Zanutel e 

Baron; In onore della Madonna.  
 

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. 
 

MARTEDI’ 14 dicembre 2010   
San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa - 

Memoria 

Oratorio ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

Oratorio ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Brai Daniele e Galli Giuseppina; +Cancian 

Palmino; +Turchet Oscar; +Coniugi Scarfò;  

+ 20° Ann di Luigi Fresco De Mattia ore 18.00. 
 

MERCOLEDI’ 15 dicembre 2010   
3ª settimana di avvento  

Oratorio ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

Oratorio ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; Per le 

anime più abbandonate.  
 

GIOVEDI’ 16 dicembre 2010  
3ª settimana di avvento - PRIMO GIORNO DELLA NOVENA 

Oratorio ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

Oratorio ore    8.00 S. Messa  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario d’avvento 

DUOMO ore 18.00 S. Messa NOVENA di Natale 
 

Intenzioni: +Bortolin Nives; 7°Ann di Daneluzzi 

Emma. 

 

 
  

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


VENERDI’ 17 dicembre 2010  
3ª settimana di avvento SECONDO GIORNO DELLA NOVENA 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario d’avvento 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario d’avvento 

DUOMO ore 18.00 S. Messa NOVENA di Natale 
 

Intenzioni: +Piva Luigi e Caterina; +Paciotti 

Nazareno, Zamuner Antonio, Gabrielli Regina.; 

+Perin Giacomo e Santarossa Rosa; Ai SS. Cuori di 

Gesù e di Maria. 

 

 

 

SABATO 18 dicembre 2010  
3ª settimana di avvento - TERZO GIORNO DELLA NOVENA 

Oratorio ore    7.30 S. Rosario d’avvento 

Oratorio ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 15.30 S. Rosario d’avvento  

(P. Giacinto sarà a disposizione per le confessioni) 

S. Angelo ore 16.00 S. Messa NOVENA di Natale 

(non è prefestiva!) 
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario d’avvento 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Buosi Rino e Florean Ortensia. 

 

 
 

Viviamo questo tempo di Avvento con la CONFESSIONE  
 

Ogni Sabato dalle ore 17.30 -18.00 

e la Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.00 – 18.00 
 

DOMENICA 19 dicembre 2010   
4ª Domenica di Avvento- QUARTO GIORNO DELLA NOVENA 

 

DUOMO ore   7.30 Lodi di Avvento;  

DUOMO ore   8.00, 9.30, 11.00 S. Messe 
 

Duomo ore 12.00 S. Messa in lingua originale per la comunità polacca  
 

CENTRO STORICO ore 16.45 Inizio della Sacra rappresentazione della nascita di Gesù, il Messia 

(Vespri e Adorazione oggi sono sospesi) 

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina e della NOVENA di Natale 
 

Intenzioni: +Corazza Divino; +Sedran Carmina e Brescia Donato; Per gli amici del GARS; +Modolo Giuseppe e 

Anna; +Feletto Irma; +Corazza Agostino. 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
NOVENA IN PREPARAZIONE AL NATALE predicata dal Francescano P. Giacinto. 

Da Giovedì 16 a venerdì 24 Dicembre ogni giorno in Duomo ore 18.00 S. Messa con la meditazione tenuta da P. 

Giacinto francescano per la novena di Natale 

P. Giacinto durante la novena visiterà le persone ammalate e molto anziane. Se qualcuno desidera la sua visita o 

vuole segnalare delle persone che non si trovano nei nostri elenchi si rivolgano al più presto in canonica.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO  

Mercoledì prossimo alle ore 15.30 ci sarà l’incontro di formazione presso la sede. 
  

AZIONE CATTOLICA ADULTI incontro don Don Filippo Perin SdB 

Giovedì prossimo alle ore 2.45 l’AC invita tutti i parrocchiani all’incontro - testimonianza con don Filippo, salesiano 

missionario in Etiopia per GIOVEDI’16 pv. presso il Salone dell’Oratorio.  
 

PRESEPE VIVENTE 

Domenica 19 dicembre proponiamo la Sacra rappresentazione della Natività di Gesù . Invitiamo le famiglie a 

partecipare a questa iniziativa come comparse, non servono particolari abilità, solo costruirsi il vestito secondo le 

indicazioni. Si prega di prendere contatto con il parroco o la responsabile Sig. ra Maristella 3382429006  

Le prove generali si terranno nei seguenti giorni: Sabato 11 – venerdì 17 e sabato 18 dic. alle ore 19.00. 
 

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 Sabato 

prossimo 18 dic. con inizio alle ore 16.30 presso il teatro del Collegio don Bosco di Pordenone. 
 

ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO ONLUS 

Domenica 19 Dicembre alle ore 19.00 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. 
 

NATALE INSIEME 
PRANZO COMUNITARIO  

 

Per il giorno di Natale organizziamo in oratorio il PRANZO COMUNITARIO per tutte quelle 
persone che desiderano passare questo giorno in compagnia. Vi preghiamo di prenotarvi in 

canonica.  

Poi giocheremo alla tombola con ricchi premi.
 


