
AVVENTO - NATALE 2022 
NELLA PARROCCHIA DI SAN GIORGIO IN 

PORTO SAN GIORGIO 
 

"E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi" (Gv 1, 14). 

“POSE LA SUA TENDA TRA NOI” 
L’obiettivo che ci proponiamo in questo cammino di Avvento è quello di riconoscere la presenza di Gesù 
in mezzo a noi. Cercheremo insieme di imparare a farci abitare da Cristo e, da Lui, acquisire la capacità 
di abitare le relazioni, il tempo e lo spazio che ci circondano con cura, attenzione, partecipazione, 
responsabilità e rispetto. Simbolicamente lo faremo attraverso la realizzazione di un cartellone da 
collocare nella Chiesa di S. Giorgio come espressione della nostra quotidianità: casa, parrocchia, scuola 
e lavoro, ma anche la natura che ci circonda con il suo mare, la sua flora e la sua fauna. Al centro la tenda: 
per abitare tra noi Gesù sceglie proprio la tenda perché una dimora fissa lo avrebbe relegato in un solo posto, 
lontano dagli esseri umani. Venne ad abitare in greco è "eskènosen", cioè "piantò la sua tenda". Per il 
beduino, uomo del deserto, la tenda è la sua casa e quindi piantare la tenda diventa sinonimo di abitare. E 
Gesù nasce, si fa uomo perché vuole abitare tra noi, in qualsiasi situazione ci troviamo, ovunque andiamo. 
Una casa fissa non Gli avrebbe dato questa possibilità. I presepi realizzati nelle nostre case dovrebbero farci 
ricordare proprio questo: oggi come allora Gesù vuole essere presente in mezzo a noi, abitare in noi e con 
noi.  

LE 4 DOMENICHE DI AVVENTO: VEGLIARE, VEDERE, SOGNARE, CONVERTIRSI 
Domenica 

Di 
Avvento 

Vangelo Passaggio di riferimento  
e messaggio dal Vangelo 

Atteggiamenti 
da verificare 

Abitare …               
(inteso come 

vivere) 

27/11/2022 Mt 24, 37-44  

«Vegliate … Tenetevi pronti perché 
nell'ora che non immaginate viene il 

Figlio dell'uomo» - Vegliare - 
Svegliarsi dal sonno - tenersi pronti 

Si può abitare 
in una casa 

senza 
conoscere chi ti 
vive accanto. 

… la famiglia, gli 
affetti,  

le  amicizie con 
CURA e 

ATTENZIONE  

04/12/2022 
  

Mt 3, 1-12 

«Convertitevi … Preparate la via del 
Signore … Raddrizzate i suoi sentieri» 

Convertirsi - parlare in nome di Dio 

Si può stare in 
un posto senza 

starci mai. 

… la Parrocchia,  
la comunità 

cristiana  
con 

PARTECIPAZIONE 

11/12/2022 Mt 11, 2-11 

«I ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i sordi odono … 

Dinanzi a te io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli 

preparerà la tua via» - Gioire di vedere 
i segni - Gesù annuncia la salvezza 

mettendosi in gioco in prima persona, 
curando e liberando (non giudicando o 

condannando) 

Ci si può 
arrabbiare 

perché le cose 
non  

vanno, senza 
partecipare, 

senza votare. 

… la società civile,  
il territorio  

con 
RESPONSABILITA'   

18/12/2022 Mt 1, 18-24 

«Così fu generato Gesù Cristo … A 
Giuseppe apparve in sogno un 

angelo del Signore … Emmanuele, 
che significa "Dio con noi"» - Ascoltare 

i sogni che abbiamo nel cuore - Da 
Giuseppe impariamo a fidarci di Dio e 

ad essere più generosi e pronti nel 
collaborare con Lui per un futuro 

migliore. 

Si può 
consumare 

senza pensare 
a che succede 

dopo. 

… il creato,  
la casa comune  
con RISPETTO  

 

 

 

 TEMPO DI AVVENTO 



 
 SABATO 26 NOVEMBRE 2022 ORE 15.30 CHIESA DI SAN GIORGIO 

I ragazzi del Catechismo Parrocchiale iniziano il Cammino di Avvento con 

una gioiosa CELEBRAZIONE sul tema “NOI NON UNA CHIESA SPENTA 

ANNOIATA, MA SVEGLIA, PRONTA AD INCONTRARE GESU’” 
 Ore 18.30 in S. Giorgio Celebrazione Vigiliare 

dell'inizio d'Avvento e S. Messa 

DOMENICA 
27 
NOVEMBRE 
1° domenica 
di Avvento 
Abitare la 
famiglia con 
cura e 
attenzione 

S. Messe in San Giorgio 

ore 9.30 – 11.30 - 18.30 
Nella S. Messa delle ore 11.30: 

PROCLAMAZIONE DELL'AVVENTO 

INTRONIZZAZIONE  

DEL VANGELO DI MATTEO 
(che ci accompagnerà nell'anno liturgico che inizia) 

ACCENSIONE DELLA CORONA DI AVVENTO 

Domenica  
4 Dicembre 

Ore 11.30 in San Giorgio  l’Associazione Marinai d’Italia di 

Porto San Giorgio ci introduce alla Festa di S. Barbara. 

Lunedì  
5 Dicembre 

Ore 10.30 Chiesa di S. Giorgio 

Celebrazione della Festa di S. Barbara 

con la Guardia Costiera e i Vigli del Fuoco 

Presiede S. E. Mons. Rocco Pennacchio Arcivescovo-Metropolita 



8 Dicembre 

Solennità 

Immacolata 

Concezione 

S. Messe in San Giorgio ore 9.30-11.30 

(Celebrazione Battesimi) - 18.30 
Giornata dell'Adesione dell'Azione Cattolica. 

10 

Dicembre 
Solennità 

Madonna di Loreto 

Ore 15.30 Sagrato della Chiesa di S. Giorgio:  

I bambini del Catechismo ripeteranno il gesto 

dell’accensione di un FALO' “simbolico” in 

ricordo della “venuta” della Santa Casa di Loreto 

nella Marche. Canti, racconti, preghiera. 

Domenica  

11 dicembre 
-GIORNATA DELLA CARITA’. il RICREATORIO San 

GIORGIO: “A che punto siamo” 

Sabato  

17 dicembre 

 

 
 

Domenica  

18 dicembre 

Ore 17.30 Chiesa di San Giorgio: il CORO NOVARMONIA con 

QUINTETTO D’ARCHI  ci introuce alla Messa che poi animerano con i Canti 

Lirgici d’Avvento con Armonie di Natale  

                   Dirige il M° Alessandro BUFFONE 

TEMPO DI NATALE 

24 

DICEMBRE 

Ore 17.30 Chiesa di San Giorgio MESSA DELLA 

VIGILIA DI NATALE 

Ore 24.00 SANTA MESSA DI MEZZANOTTE  

Anima il canto il CORO POLIFONICO “Città di Porto 

San Giorgio”  diretto dal M°Valentina Falasca 

25 
DICEMBRE 

Natale del 

Signore 

 

 

 

 

Ore 15.00 Arrivo della Lampada alla Stazione di Porto 

San Giorgio e Marcia verso la Chiesa di San Giorgio a 

cura dell’AGESCI e accoglienza della lampada.  Saranno 

presenti anche i bambini del catechismo. Al termine 

Benedizione dei Bambinelli per il presepio.  

 

SANTE MESSE NELLA 

CHIESA DI SAN GIORGIO 

9.30 -11.30 -18.30   
 

 

 



Lunedì  

26 dicembre 

S.Stefano 

SS. Messe in San Giorgio 

ore 9.30 11.30 18.30 
           Ore 16.30 in S. Giorgio 

ORATORIO DE NOEL 

per SOLI CORO E ORCHESTRA 
Coro Polifonico “Città di Porto S. Giorgio” 

  Coro “Crux fidelis” di Francavilla d’Ete                                             

Direttore del Concerto Mario Ciferri 

 

Venerdi  

30 Dicembre  
Festa Santa Famiglia 
Ore 17.30 in San Giorgio SANTA MESSA 

Sabato 

31 Dicembre 
Ore 18.30 in San Giorgio 

SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA  

prefestiva E TE DEUM DI FINE ANNO 

1 GENNAIO 

Maria 

Madre di Dio 

S. Messe in San Giorgio ore 9.30 

11.30 per la GIORNATA MONDIALE DELLA PACE    

e 18.30 
6 GENNAIO 

Epifania del 

Signore 

S. Messe in San Giorgio ore 9.30-11.30 

per la GIORNATA INFANZIA MISSIONARIA 

e Annuncio della Pasqua  - 18.30 

 

Gesù non è un potente, un re, 
non un filosofo, né un mago, né un medico. 

Gesù non è un mistico, non è un sacerdote 
illuminato, e nemmeno un santo. 
Ma il movimento della sua parola è quello 
che pone di fronte un uomo ad un altro 

uomo, senza pesarne le colpe, né le virtù, né 
le ricchezze. 

Eli usa parole povere che tutti possono 

afferrare e fare proprie: prendete, 

ascoltate, venite, partite, ricevete, 

andate.  
Ma quello che vuole non lo vuole per sé. 
Quello che vuole è che noi ci sopportiamo 
nel vivere insieme. 

Non dice “amatemi”. Dice “amatevi”. La 

sua parola appare vera perché disarmata.  
La sua potenza è di essere privo di potenza, 

fatto nudo, debole, povero. disarmata. 


