Sabato

La Lettera

7 novembre

XXXI del T.O. - 8 novembre 2015

ore 17.30:
De Lorenzi Mario; Filosio Anselmo e Silvia
		
Angelina Divina; Mauro;
		
Coniugi Mogaviero Guerrino Moretto
_____________________________________________________
Domenica

8 novembre

ore 9.00:
ore 11.00:

Raoss Giovanni; Defunti di via Gere e Dogana

BATTESIMO di POLLONI GIULIA
		Vendrame Bruno; Oreste; Manicardi Marcella;

		
Defunti Ettore, Onorina e Fiore
_____________________________________________________
Lunedì

9 novembre

		
		

nella cappella di Santa Chiara.
Eventuali variazioni saranno sempre comunicate.

		Da oggi le Sante Messe feriali saranno celebrate
ore 18.00: Defunti fam. Mingone;
		
Pol Bodetto Germana
_____________________________________________________

LE MESSE DELLA SETTIMANA

Martedì

10 novembre - San Leone Magno

Per le anime abbandonate
e dimenticate del Purgatorio;
defunti della famiglia Margotta
		_________________________________________
ore 18.00:
		
		
		

Mercoledì

11 novembre - San Martino

		

Giovedì

12 novembre

		
ore 8.30:
Defunti della famiglia Anastasia;
				Cesare e Anna
		_________________________________________
		
ore 18.00: Lucio Iannelli;
				Vendramini Luciano e Patrizia;
				Rumiato Danilo e Maria
_____________________________________________________
Venerdì

13 novembre

ore 18.00: Giugni Maria, Piera e Raffaella;
		
Alda, Umberto e Vittorio;
		
Fantin Romildo; defunti della famiglia Sorgi
____________________________________________________
Sabato

14 novembre

ore 17.30:
Assunta, Antonio e Aldo
_____________________________________
Domenica 15 novembre
Giornata del Ringraziamento

ore 9.00:
ore 11.00:

Defunti della famiglia Filoso
Per la Comunità parrocchiale

Foglio di collegamento pastorale
Parrocchia S.Francesco d’Assisi in Pordenone

QUALITÀ,
non QUANTITÀ

L’invito di Gesù è una inquietante
Gli scribi, coloro che sanno leggere e
interpretare la Scrittura sono descritti
da Gesù come persone vanitose e che
fanno del loro servizio una smisurata ricerca di potere. Amano indossare una divisa per farsi riconoscere,
amano il rispetto timoroso dei poveri cittadini, amano essere considerati
come dell’autorità, sono sempre presenti agli eventi sociali, godono della
loro posizione e non perdono l’occasione per mettersi in mostra.
La loro fede è diventata occasione di prestigio e di ostentazione. Vivono di rendita sul rispetto

del popolo, godono di una fama assolutamente immeritata.
Ma anche nel piccolo possiamo sognare di diventare come gli scribi: in
parrocchia, in una diocesi, a volte si
assiste, allibiti, alla ricerca della
visibilità e dell’onore.

La bramosia ha accecato il loro cuore,
come rischia di accecare il nostro.
Attenti: Gesù non è classista, non

considera la ricchezza un
male ma un pericolo, perché

promette ciò che non può mantenere.
E, nella Bibbia, si afferma che la ricchezza è dono di Dio ma la povertà è
sempre responsabilità del ricco.

Come scampare questo rischio?
Gesù propone, a sorpresa, il modello
di una vedova che, umilmente, vede
entrare nel tempio.
La vedova del Vangelo – ingenua –
mette quel poco che ha per il Tempio,
per Dio.
Non sa dove finiranno i soldi, forse
non serviranno a comperare incenso
pregiato ma detersivo per i pavimenti… è pur sempre profumo, e
molto gradito a Dio. Il suo gesto
è assoluto, profetico, colmo di una tenerezza infinita.
Dona quel poco che è per Dio.
L’elemosina che fa è del suo cuore, di
ciò che è, perché non ha nulla.
Si mette in gioco, ci sta, non delega ad
altri, nemmeno ai soldi che potrebbe
forse avere.
Ecco il vero discepolo.

http://www.parrocchiasanfrancescopordenone.it/

Una sera, mentre la mamma preparava la cena, il figlio undicenne si
presentò in cucina con un foglietto in
mano. Con aria stranamente ufficiale il bambino porse il pezzo di carta
alla mamma, che si asciugò le mani
col grembiule e lesse quanto vi era
scritto:
“Per aver strappato le erbacce dal
vialetto: Euro 3. Per aver ordinato
la mia cameretta: Euro 5. Per essere andato a comperare il latte: Euro
0,50. Per aver badato alla sorellina
(3 pomeriggi): Euro 9. Per aver preso due volte “ottimo” a scuola: Euro
5. Per aver portato fuori l’immondizia tutte le sere: Euro 4.
Totale: Euro 26,50.
La mamma fissò il foglio negli occhi,
teneramente.
La sua mente si affollò di ricordi.
Prese una biro e, sul retro del foglietto, scrisse: “Per averti portato
nel grembo 9 mesi: Euro 0. Per tutte le notti passate a vegliarti quando eri ammalato: Euro 0. Per tutte
le volte che ti ho cullato quando eri
triste: Euro 0. Per tutte le volte che
ho asciugato le tue lacrime: Euro 0.
Per tutto quello che ti ho insegnato,
giorno dopo giorno: Euro 0. Per tutte
le colazioni, i pranzi, le merende, le
cene e i panini che ti ho preparato
: Euro 0. Per la vita che ti do ogni
giorno: Euro 0.
Totale: Euro 0.
Quando ebbe terminato, sorridendo
la mamma diede il foglietto al figlio.
Quando il bambino ebbe finito di leggere ciò che la mamma aveva scritto, due lacrimoni fecero capolino nei
suoi occhi.
Girò il foglio e sul suo conto scrisse:
“Pagato”.
Poi saltò al collo della madre
e la sommerse di baci.

La seconda domenica di novembre la Chiesa in Italia celebra la
Giornata nazionale del Ringraziamento. È una festa che viene
da lontano ed ha le sue origini in
Italia nel lontano 1951 per iniziativa della Coldiretti. Da allora puntualmente viene celebrata
la seconda domenica di novembre
e a livello locale viene riproposta
nel periodo che va dalla festa di
San Martino (11 novembre) alla
festa di Sant’Antonio Abate (17
gennaio).
Nel 1973, con la pubblicazione del documento pastorale “La
Chiesa e il mondo rurale italiano”, i vescovi italiani hanno assunto questa giornata come occasione opportuna di riflessione
ed evangelizzazione dell’intera
chiesa locale. Così dal 1974, ogni
anno, i vescovi italiani offrono
un messaggio che guida la riflessione e la preghiera; e programma
questa giornata in collaborazione
con le associazioni di ispirazione
cristiana che operano nel mondo
rurale: Acli Terra, Coldiretti, Fai
Cisl , Feder.Agri-Mcl, Ugc Cisl.

Prossimamente

Domenica della Carità

GRUPPO
PRESEPIO

Oggi è possibile portare in chiesa le
“borse spesa”
per le famiglie in difficoltà

_______________

Post- Cresima Giovanissimi
questa sera ore 18.00

Si sta pensando ad un presepio
creativo ed originale da allestire in
occasione dell’Anno Santo.
Chi volesse dare una mano segnali
al parroco la disponibilità.

Grazie

Prossimo incontro
del Consiglio
Pastorale Parrocchiale:

Consiglio Pastorale
Parrocchiale
venerdì 13 novembre
ore 20.30
in Oratorio

Giornata del Ringraziamento

Giornata del Ringraziamento, 15 novembre 2015

IL CONTO...

Questa settimana

Santa MessaSolenne
di Ringraziamento
ore 11.00
a seguire
Benedizione dei veicoli
quindi,
nei locali dell’oratorio:
Momento conviviale
di fraternità per tutti
offerto dalla Parrocchia
(se qualcuno desidera,
può portare un dolce
o una bibita da condividere)

Incontri per i Genitori
dei bambini
del Catechismo
Sono in programma
per la settimana prossima:
martedì 17 novembre
ore 20.30

incontro per i genitori
dei bambini
delle classi terze elementari

venerdì 20 novembre
ore 20.30

incontro per i genitori
dei bambini
delle classi quarte elementari.

