Sabato

Notifiche
per le intenzioni
delle Ss. Messe

ore 17.30:
Corai Rosin; Roberto (2° ann.)
		
Antonia; Marcuzzo Luigi (ann.)
_____________________________________

Nell’avvio del’ anno pastorale, è opportuno richiamare alcune indicazioni:

Domenica

Messa feriale NON viene celebrata; le intenzio-

l’offerta

indicativa

(che non è tariffa obbligatoria) per la celebrazione di
una S. Messa; ciò che viene
consegnato in aggiunta, è
considerato libera offerta e
viene sempre destinato alla
Parrocchia (salvo diversa
volontà dell’offerente).

Lunedì

12 ottobre

ore 18.00: Vendramini Luciano e Patrizia
		
Gara Caterina; Fantin Romildo
_____________________________________

LE MESSE DELLA SETTIMANA

Per correttezza, si precisa
che la Conferenza Episcoplae Triveneta da tanti anni
ha stabilito in euro 10

11 ottobre

ore 9.00: Luigino e Dino
ore 11.00: Marco e Teresa;
		Vendrame Bruno;
		Marcella Manicardi;
		
Def.ti fam. Uniati e Regini
		
Lida e Angelo
		
Egisto, Mario e Luigi
		
Per le anime dei migranti defunti
____________________________________

In caso della celebrazione di un funerale (dal
lunedì al venerdì), la S.
ni annotate per quel giorno,
vengono trascritte al giorno
successivo, salvo diversa indicazione dell’offerente.
Restano sempre invariate
(per tutto l’anno) le Ss. Messe festive del sabato (anche
se nel mattino si celebrasse
un funerale) e della domenica.
Le intenzioni - se indicate per tempo opportuno
- vengono sempre riportate in questo foglio d’avvisi,
da sabato a sabato. Poichè
nell’agenda l’annotazione
viene fatta a mano, è umano
commettere qualche piccola svista: la stampa data per
tempo consente quindi agli
offerenti di prendere visioni di eventuali errori, e di
segnalarlo. Grazie

10 ottobre

Martedì

13 settembre

Mercoledì

14 ottobre

Oggi la S. Messa feriale è sospesa
ore 15.30: Funerali di Germana Pol Bodetto
_____________________________________
ore 8.30:
Assunta, Antonio, Aldo, Ettore
		
Gastaldello Danilo ed Elia (ann.)
		Shaurli Maria (trasferita da martedì)
_____________________________________
Giovedì

15 ottobre

ore 18.00: Renato, Lidia, Alessandro
_____________________________________
Venerdì

16 ottobre

Sabato

17 ottobre

ore 18.00: Defunti fam. Michelutto
_____________________________________
ore 17.30:
Angela e Benedetto
_____________________________________
Domenica

18 ottobre

ore 9.00: Marrone Ermenegildo
		
Defunti fam. Mariuzzo
ore 11.00: Oscar, Antonietta,
		
Maria e Alfonso
		
Per le anime dei migranti defunti
_____________________________________
S. Rosario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdi:
ore 17.30; Mercoledì: ore 8.00
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Foglio di collegamento pastorale
Parrocchia S.Francesco d’Assisi in Pordenone

GIOCO DI SGUARDI

Gesù dice a quel giovane: «Ti manca
ancora una cosa. Va’, vendi tutto ciò
_____________________________ che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro
Quello sguardo è lo sguardo che ha in- nel cielo; poi, vieni e seguimi!».
contrato Pietro e Levi e Marco...
Gesù chiede.
Nella fede non basta seguire le regole. Una serie di imperativi: va’, vendi, dalE’ essenziale la dimensione degli af- lo, vieni, seguimi!, movimentano la
fetti e, prima o dopo, fare esperienza scena accelerando i tempi.
di quello sguardo. È l’esperienza con- Ecco la bontà, ecco la pienezza.
creta dello sguardo del Signore che ci Se il giovane non si è accontentato delraggiunge nella preghiera, nella me- la regola ecco la proposta di abbandoditazione, nell’adorazione, esperienza nare tutto per seguire la misericordia.
che cambia la vita.
Non si tratta di liberarsi delle ricchezSolo se sentiamo su di noi lo sguar- ze ma di condividerle, di amplificare i
do amorevole del Signore possiamo comandamenti diretti al prossimo per
dire di avere fatto esperienza di Dio, condividere, per osare, per lasciare le
solo se sentiamo in noi lo sguardo mai reti nelle quali è imbrigliato…
giudicante del Maestro cogliamo la Ciò che manca al giovane virtuoso è il
verità della proposta cristiana.
coraggio di sognare, di volare, di
Quello sguardo è la sintesi
essere ciò che Dio ha pensato per lui.
dell’annuncio cristiano.
L’invito non è rivolto a chiunque non si
Sei amato. Sei amato e custodito. Sei accontenti di una fede che sia solo osamato seriamente.
servare le regole. L’invito è rivolto a
Lo sguardo del giovane, ora, è immer- quanti, come il giovane, hanno il cuore
so nell’amorevole sguardo di Cristo.
pieno di desiderio insoddisfatto.
A chi ancora osa sognare.

La proposta di Gesù è netta:
lascia ciò che non sazia e seguimi.
E per farlo ci guarda con amore.
Bello, per carità, ma...
forse troppo?
Se ne va triste il giovane.
Ce ne andiamo tristi
se non abbiamo il coraggio di credere
nella santità che Dio mette
nei nostri cuori.
http://www.parrocchiasanfrancescopordenone.it/

Quand’era Nunzio a Parigi, Angelo
Roncalli fu invitato ad un ricevimento. Nelle conversazioni, la giovane
fidanzata d’un diplomatico - con un
certo tono di sfida - muoveva critiche ai gesti e ai riti della religione,
che ella si vantava di non praticare.
Diceva: “Tra tutte, poi, quella che
mi sembra assurda è il Rosario. Voi
non fate che ripetere le stesse parole,
e chi ripete sempre le stesse parole è
noioso e forse non vero. Non crederei mai ad una simile persona.”
Il Cardinal Roncalli le chiese con
garbo chi fosse il giovane che l’accompagnava. La ragazza rispose che era il suo fidanzato. “Le
vuol bene?”.“Certamente!”, rispose lei. “E come lo sa?”. “Me lo ha
detto.”“Che cosa le ha detto?” “Io
ti amo.” “Quando lo ha detto?”,
continuò Roncalli.“Me lo ha ripetuto un’ora fa.” “L’ aveva detto anche
prima?” “Sì, ieri sera.” “Che cosa le
disse?” “Io ti amo”.“E altre volte?”
“Tutte le sere.”
“Non gli creda.
Non è sincero.
Non fa che ripetersi.”

Quante volte il bambi
no chiama la mamma di
giorno e di notte, durante il
giorno e sempre?
Si stanca di ripetere sempre
l
a stessa invocazione?
E la mamma si stanca
di sentire che il suo bambino
ha bisogno di lei? No, anzi!
L’amore, il bisogno di sentirsi
amato e protetto
spinge il bambino
a ripetere questa invocazione:
Mamma!

S. Messe Festive

sabato: ore 17.30; Domenica: 9.00; 11.00
invariate TUTTO l’ANNO
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: ore 18.00
Mercoledì: 8.30

(con la preghiera delle Lodi)

Giovedì 15 ottobre
alle 20.30

L’ordine del giorno è disponibile
nel sito della parrocchia. Grazie
A tutti l’invito
di poter essere presenti.

CATECHESI

calendario definitivo
venerdì ore 14.30
primo ciclo

seconda, terza quarta elementare
secondo ciclo

quinta
elementare, prima seconda media
________________________________________________________
sabato ore 14.00

terza media

sabato ore 15.00

prima superiore

in oratorio

gli ambienti del secondo piano
sono ora un vivace mosaico di
colori: un grazie grande alle mamme
e in modo particolare a Vinicio Cervesato e Stefano Giugni che hanno lavorato con tanta dedizione,
passione e precisione.

Santo ROSARIO

Ogni giorno, in chiesa,
mezzora prima
della S. Messa feriale

VITA LITURGICA

(con la preghiera dei Vespri)

Come già annunciato, questa settimana il Consiglio Pastorale parrocchiale è chiamato ad incontrarsi per valutare le proposte e la
vita del nuovo anno pastroale, in
modo particolare le scelte per il
Giubileo della Misericordia. L’incontr è fissato per

nel Mese
di ottobre

Ricordiamo che per le celebrazioni
è entrato invigore il calendario invernale;

S. Messe Feriali

Incontro del Consiglio
Pastorale Parrocchiale

VITA di COMUNITA’...

Ottobre...MESE DEL SANTO ROSARIO

Grazie

BATTESIMO
Ministri Straordinari
della Comunione

incontro con
don Gianfranco:
martedì 13 ottobre
ore 18.00, in oratorio

Domenica prossima
nella S.Messa
delle ore 11.00
la nostra Comunità
accogliera nel rito del
Battesimo
Pietro Remigio
Nardo.

Benvenuto!

AMICI dei COMPITI

Riprendono gli incontri:

ogni sabato - dal 17 ottobre,
dalle 15 alle 17 !

Occasione per tanti ragazzi per studiare e lavorare in compagnia, con adulti
disposti a sostenere e dare una mano.
L’invito è rivolto anche a stranieri adulti
che volessero migliorare la conoscenza
dell’italiano. Chiunque può dare il suo
contributo anche come assistente: non
serve essere insegnanti, ma solo avere il
piacere di affiancare un amico durante
i compiti... più siamo e meglio è!

