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DOMENICA 30 novembre 2014 
1ª  Domenica di Avvento 

 

Dio viene come Redentore 

 
anno B del ciclo triennale delle letture è l’anno di 
Marco. Eppure non si comincia dal paragrafo iniziale del 

suo Vangelo, che sarà oggetto di lettura nella settimana 
prossima: si parte dal punto in cui terminerà la penultima 
settimana dell’anno, con l’annuncio del ritorno di Cristo: 
“Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria”.  A prima vista, ciò può sembrare 
strano ed illogico. Invece, nella liturgia, c’è un’estrema 
sottigliezza nell’effettuare il cambiamento di tono: la nostra 
attenzione, che nelle ultime settimane era centrata sul 
giudizio e sulla fine del mondo, si sposta ora sul modo di 
accogliere Cristo: non con paura, ma con impazienza, proprio 
come un servo che attende il ritorno del padrone (Mc 
13,35).  In quanto preparazione al Natale, l’Avvento deve 
essere un tempo di attesa nella gioia. San Paolo interpreta il 
nostro periodo d’attesa come un tempo in cui dobbiamo 
testimoniare Cristo: “Nessun dono di grazia più vi manca, 
mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù 
Cristo” (1Cor 1,7).  

 

Se Dio è «padre», se è «redentore», perché permette 
circostanze così dolorose e tollera figli così 
disubbidienti? (v.    17). E’ l’eterna domanda della 
libertà umana sull’origine del male, che il profeta 
(prima lettura) non risolve; egli annuncia 
l’intervento di un Dio che squarcerà i cieli e 
compirà sulla terra prodigi e meraviglie che 
rimetteranno ogni cosa al suo posto castigando i 
nemici. Bisogna dunque affidarsi a Dio per uscire 
dalla sventura. 
 

LUNEDI’ 1 dicembre 2014  
1 settimana d’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:; +De Re Ennio cel il 29; .+Milanese 
Eligio; Ann Fabbro Gino.  

 

MARTEDI’ 2 dicembre 2014  
S. Cromazio vescovo,- Memoria (Pr. Dioc.) 

 

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:; +Emma Moreal; Ann Fiorello e Davide 
Turchet; +Marson Corinna e Conte Balilla; Def.ti 
famiglia Pivetta; Ann Bilia Renato.   

 

MERCOLEDI’ 3 dicembre 2014 
San Francesco Saverio, sacerdote - Memoria 

 

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:; +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Ruzzene 
Giovanni Battista; Ann Giuliana e Guglielmo De 
Monti; 1°Ann di Moret Ida.  
 

GIOVEDI’ 4 dicembre 2014  
1 settimana d’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:; Per Loris, Roberto e Giancarlo; Def.ti 
famiglia Propedo; Per le anime più abbandonate. 
 

VENERDI’ 5 dicembre   2014  
1 settimana d’Avvento – PRIMO VENERDI’ 

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore    9.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni:; In onore della Madonna per Marco; Def.ti 
famiglie Baraccetti e Canton; +Principe Gherardo di 
Porcia; +Lucchese Angelo; Trigesimo di Fernanda 
Moras ore 18.00. 
 

L’ 



SABATO 6 dicembre 2014   
1 settimana d’Avvento 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Pivetta Nicolò; +Marzotto Giovanni; Per 
le anime del Purgatorio; Ann Bilia Carlo.   
  

DOMENICA 7 dicembre 2014 
2ª  Domenica di Avvento 

DUOMO  ore   7.45 Lodi di Avvento;  
DUOMO  ore   8.00, 9.30, 11.00 S. Messe.  
 

DUOMO   ore 17.00 Adorazione Eucaristica, canto del Vespro e meditazione 
ore 18.00 S. Messa vespertina 

 

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Ferrazzo Maria Vittoria; +Zaina VascoM; +De Ros Giuseppina; 
+Dell’Agnese Antonio e Salute; +Turchet Arpalice e Moro Gino ore 9.30; Ann Cornacchia Ferruccio.  
 
 

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,.  
 

Raccomandiamo anche di accostarsi più spesso al Sacramento della confessione. Ogni venerdì durante la Messa del 
mercato, il Sabato dalle ore 17.30 e la domenica fina dalle ore 7.30 e durante le S. Messe.  
 

 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

PRESEPIO VIVENTE 
L’anno scorso qualcuno ha sentito la mancanza di questa iniziativa, per cui ci troviamo LUNEDI’ 1 alle ore 20.30 in 
oratorio ci troviamo con tutti coloro che desiderano partecipare e dare una mano: non serve molto e neanche capacità 
artistiche particolari, solo il desiderio di esserci in una semplice iniziativa bella e che riempie il cuore dei nostri 
bambini.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI  
Mercoledì prossimo alle ore 20.30 si terrà il secondo incontro di formazione sulla Evangelii Gaudium, si prega di 
portare il testo dell’Enciclica.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO: INCONTRO DI PREGHIERA 
Per vivere questo tempo di Avvento ci sarà mercoledì prossimo con inizio alle ore 15.30 un incontro di preghiera per 
tutti gli operatori della carità dell’unità pastorale di Porcia, presso la Cappella dell’Oratorio.  

 
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
 

La tradizionale cena di S. Lucia quest’anno per non sovrapporre altri impegni si terrà  
VENERDI’ 5 DICEMBRE  con inizio alle ore 19.00 . 

In quell’occasione si potrà rinnovare la propria adesione, partecipare all’assemblea dibattito che precederà la 
cena con tombola finale. Per motivi organizzativi si prega di confermare la presenza entro mercoledì 3 
dicembre 2014 Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione per finanziare le attività del nuovo anno  

Programma: Rinnovo tesseramenti – Assemblea e presentazione Nuovi progetti 2015   

- ore 20.00  Cena 
 

Il MENU’ a 10,00 Euro comprende: Antipasto con specialità friulane Pappardelle al ragù selvaggio Filetto di maiale 

al latte con patate al forno Foglioline di campo Dolcetti di Santa Lucia Acqua Lambrusco e Malvasia Frutta di 

stagione e … Tombola finale 

 
Vi aspettiamo numerosi!  

 

LIONS CLUB  Concerto  Venerdì 12 dicembre. ORE 20.30 
Il Lions Club di Porcia ha organizzato una serata di beneficienza a favore della San Vincenzo con un concerto in Duomo 
prima di Natale. Prendere visione degli inviti sulla locandina.  
 


