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DOMENICA 29 dicembre V° giorno dell’Ottava

LUNEDI’ 30 dicembre 2019

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE – Festa

VI° giorno dell’Ottava di Natale

In Duomo ore 7.45 Lodi di Natale
DUOMO ore 8.00 e 9.30; 11.00; 18.00 S. Messe

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

Intenzioni: + Valdevit Fosca; + Finotello Luigi;
+ Caramaschi Anselmo e genitori;
+ Scattolin Goretti Amalia e familiari.

S. Angelo ore 17.30 s. Rosario e ore 18.00 S. Messa

DAI «DISCORSI» DI PAOLO VI, PAPA
(Discorso tenuto a Nazareth, 5 gennaio 1964)
La casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a
comprendere la vita di Gesù, cioè la scuola del Vangelo.
Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a
penetrare il significato così profondo e così misterioso di
questa manifestazione del Figlio di Dio tanto semplice,
umile e bella. Forse anche impariamo, quasi senza
accorgercene, ad imitare. Qui impariamo il metodo che
ci permetterà di conoscere chi è il Cristo. Qui scopriamo
il bisogno di osservare il quadro del suo soggiorno in
mezzo a noi: cioè i luoghi, i tempi, i costumi, il
linguaggio, i sacri riti, tutto insomma ciò di cui Gesù si
servì per manifestarsi al mondo. Qui tutto ha una voce,
tutto ha un significato. (…) Tuttavia non lasceremo
questo luogo senza aver raccolto, quasi furtivamente,
alcuni brevi ammonimenti dalla casa di Nazareth.
In primo luogo essa ci insegna il silenzio. Oh! se
rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera
ammirabile ed indispensabile dello spirito: mentre
siamo storditi da tanti frastuoni, rumori e voci
clamorose nella esagitata e tumultuosa vita del nostro
tempo. Oh! silenzio di Nazareth, insegnaci ad essere
fermi nei buoni pensieri, intenti alla vita interiore,
pronti a ben sentire le segrete ispirazioni di Dio e le
esortazioni dei veri maestri. Insegnaci quanto
importanti e necessari siano il lavoro di preparazione, lo
studio, la meditazione, l'interiorità della vita, la
preghiera, che Dio solo vede nel segreto.
Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia.
Nazareth ci ricordi cos'è la famiglia, cos'è la comunione
di amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo
carattere sacro ed inviolabile; ci faccia vedere com'è
dolce ed insostituibile l'educazione in famiglia, ci
insegni la sua funzione naturale nell'ordine sociale.
Infine impariamo la lezione del lavoro. Oh! dimora di
Nazareth, casa del Figlio del falegname! Qui soprattutto
desideriamo comprendere e celebrare la legge, severa
certo ma redentrice della fatica umana; qui nobilitare la
dignità del lavoro in modo che sia sentita da tutti;
ricordare sotto questo tetto che il lavoro non può essere
fine a se stesso, ma che riceve la sua libertà ed
eccellenza, non solamente da quello che si chiama
valore economico, ma anche da ciò che lo volge al suo
nobile fine (…).

Intenzioni: +Def.ti fratelli Pasqualatto.

MARTEDI’ 31 dicembre 2019
VII° giorno dell’Ottava di Natale
e ultimo giorno dell’anno civile

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa
prefestiva di ringraziamento,
TE DEUM seguito dal Lucernario
e dall'offerta dell'incenso
Intenzioni: +Dell’Agnese Mario
e Presot Giovanni, Nonni materni e paterni;
+ Secondo le intenzioni degli offerenti;
Per ringraziamento dell’anno trascorso e
per tutta la comunità.

MERCOLEDI’ 1 gennaio 2020

Ottava del Natale del Signore
SOLENNITA’ DI MARIA SANTISSIMA,
MADRE DI DIO
Giornata mondiale per la pace

DUOMO ore 7.45

DUOMO
DUOMO

Lodi di Natale
ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe
ore 18.00
S. Missa solemnis

Il 1° gennaio, Capodanno civile, si celebra la solennità di
Maria Santissima Madre di Dio. Questa verità di fede fu
proclamata solennemente nel Concilio di Efeso dell’anno
431, dove venne affermata la natura umana e divina
dell’unica persona del Verbo in Gesù Cristo e quindi venne
affermata anche la maternità divina di Maria.
Giornata per la pace. La ricorrenza è stata istituita da
papa Paolo VI con un messaggio datato 8 dicembre 1967 ed
è stata celebrata per la prima volta il 1º gennaio 1968. Da
quell'anno il Pontefice della Chiesa cattolica invia ai capi
delle nazioni e a tutti gli uomini di buona volontà un
messaggio che invita alla riflessione sul tema della pace.

Intenzioni: + Corazza Teresa;
+ Biancolin Giuseppe;
+ Paonessa Maria Concetta

GIOVEDI’ 2 gennaio

Annuncio delle celebrazioni del 2020

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

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.

Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno,
vescovi e dottori della Chiesa - Memoria

S. Angelo ore 17.30 s. Rosario e ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: + Per tutti i defunti della parrocchia

VENERDI’ 3 gennaio

PRIMO VENERDI’

Santissimo Nome di Gesù Memoria

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
S. Angelo ore 17.30 s. Rosario e ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: +Per tutti i defunti della parrocchia

SABATO 4 gennaio

2ª settimana dopo Natale

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: + Battistella Michele senior; + Maso
Adelchi; + Moras Giuliadora, Patrizia, Gino, Toni,
Daniele e Mirko; 1°Anniversario di Mansutti Alma.

DOMENICA 5 gennaio 2020
II Domenica dopo Natale
Giornata missionaria comboniana

In Duomo, ore 7.45 Lodi di Natale
DUOMO, ore 8.00 e 9.30; 11.00
IN DUOMO ore 17.00
CANTO DEI VESPERI E BENEDIZIONE
DELL'ACQUA, DEL SALE E DELLA FRUTTA
secondo l'antico rito della Madre Chiesa di Aquileia
In DUOMO ore 18.00
S. Messa della vigilia dell’Epifania
Intenzioni: +Viol Santa, Piva Giovanni e G.B.
Ermanno Piva; + Santarossa Lucia

Domenica 5 Vigilia dell’Epifania
ci ritroviamo in Oratorio alle ore 20.00
per bruciare il tradizionale FALO’ del Pane e vin

LUNEDI’ 6 gennaio 2020
EPIFANIA DEL SIGNORE – Solennità
Duomo ore 7.45 Lodi dell’Epifania
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 Missa Solemnis

BENEDIZIONE dei BAMBINI
Alle ore 15.00 ritrovo nel Piazzale del Duomo con
tutti i bambini e poi festosamente in processione si
andrà verso l’oratorio e ritorno per la tradizionale
benedizione, il bacio del Gesù Bambino e l’arrivo
dei Re Magi!
Al termine ci sarà un momento di festa nelle sale
dell’oratorio con cioccolata e dolci.
DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: Per la Comunità.

Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del
Signore crocifisso, sepolto e risorto, che
culminerà nella domenica di PASQUA 12 APRILE. 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 26 Febbraio.
L 'Ascensione del Signore, il 24 Maggio.
La Pentecoste il 31 Maggio.
La prima domenica di Avvento, il 29 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.

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

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI
Nella comunità parrocchiale di San Giorgio in
Porcia sarà celebrato il Sacramento della
Riconciliazione per i bambini Sabato 4 Aprile,
vigilia della Domenica delle Palme. I fanciulli
riceveranno il Sacramento dell'Eucarestia per la
prima volta Domenica 17 Maggio. I nostri Ragazzi
riceveranno il Sacramento della Cresima il 24
Maggio. Il Sacramento dell’Unzione degli Infermi
sarà amministrato comunitariamente nella Pasqua
dell’anziano e dell’ammalato Domenica 31 Maggio.
Il Sacramento del Battesimo viene celebrato di
norma comunitariamente nell'ultima domenica di
ogni mese.
Quest’anno avremo la Visita Pastorale
del nostro Vescovo dal 17 al 31 maggio.
SCUOLA DI SANTA LUCIA

Il ricavato delle iscrizioni alla Scuola di S. Lucia è
stato di 995 euro. Il ricavato sarà devoluto per la
celebrazioni di S. Messa secondo le intenzioni e le
necessità degli iscritti da parte di Don Andrea K. e
Don Filippo Perin.

VIAGGI PROPOSTI DALLA PARROCCHIA
Sui tavoli della stampa sono disponibili i programmi dei
due viaggi proposti dalla Parrocchia: Napoli e il Palio di
Camposano (dall’8 al 11 maggio); le Capitali Baltiche
(dal 16 al 23 settembre). Chi è interessato può trovare
programmi e indicazioni concrete.

