
domenica 5 gennaio     ore 9,00: - libera da intenzioni                                  
ore 11,00: - Delia,Vittoria, Ernesto e Riccardo

Gianluca, Italico  e Teresina
Mariagrazia defunti Manicardi

ore 17,30: libera da intenzioni

lunedì 6 gennaio        ore 09,00: - libera da intenzioni 
ore 11,00: - libera da intenzioni 

martedì 7 gennaio ore 18,00: - Pellazza Antonio e Iolanda

mercoledì 8 gennaio oren18.00  : - libera da intenzioni

giovedì 9 gennaio  ore 18,00: - libera da intenzioni 

venerdì 10 gennaio    ore 18,00: - libera da intenzioni

sabato 11 gennaio     ore 17.30: - Elda Fracato Rosset, 
Luigia, Francesco,Maria, Gianpiero,
Francesco e Luigi
Francesco Scaini
Bragagia Gianfranco

domenica 12 gennaio   ore 9,00: - libera da intenzioni
ore 11,00: - Bruno Nisetto - Adriano

Marcella Manicardi

Foglio di collegamento della Parrocchia San Francesco d’Assisi in Pordenone
www.parrocchiasanfrancescopordenone.it             

e-mail: sanfrancesco.2006@libero.it                 parroco@parrocchiasanfrancescopordenone.it

la        LLettera
E il Verbo si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi..........
Giovanni 1, 1-18

E’ un triste dato di fatto che oggi l’esistenza di Dio
è messa in discussione. Per molti oggi questa
«Parola» cade nel vuoto. Dio non fa più parte delle
nostre abitudini. L’ateismo non è più soltanto il
problema di pochi: esso investe un numero sempre

maggiore di uomini, tanto da diventare un fenomeno di civiltà. «Dio non serve
a niente», è l’obiezione più facile. 
Alla base del fenomeno dell’ateismo e dello scetticismo religioso attuali c’è spes-
so l’ignoranza dell’autentico messaggio cristiano.
Ancora oggi dopo duemila anni la Chiesa annuncia con forza che è Gesù la
Parola di Dio: e non può essere una parola che non ha senso. Egli è tutto paro-
la e parola di tutto. Dio aveva rivelato il suo eterno potere per mezzo della crea-
zione, aveva inviato i suoi profeti, i suoi messaggeri, ma nonostante ciò era
rimasto pieno di mistero, imperscrutabile, invisibile, celato dietro i principati e
le potenze, dietro le tribolazioni e le ansietà. Ad un certo punto Dio si è rivela-
to; ha parlato distintamente e chiaramente. Ciò è avvenuto in Gesù di Nazaret.
Gesù è la Parola che ha rotto il relativo silenzio di Dio. Il contenuto di questa
Parola è Dio stesso. Un Dio diverso da come lo pensavano gli uomini: è un Dio
Trinità d’amore, è un Padre misericordioso che ama l’uomo e lo vuole salvo. 

Messe per i Defunti

Seconda domenica dopo Natale - 5 Gennaio 2014

Seconda domenica dopo Natale 5  Gennaio 2014 - Anno A 

Prima lettura: Siracide 24, 1-4.8-12
Efesini 1,3-6.15-18
Vangelo: Giovanni1, 1-18
Dio si è rivelato; ha parlato distintamente e chiaramente. Ciò è avvenuto in Gesù di
Nazaret. Gesù è la Parola che ha rotto il relativo silenzio di Dio. Il contenuto di questa
Parola è Dio stesso.

la Parola di Dio



Vita di Parrocchia

Avvisi della Settimana

CARITAS PARROCCHIALE PROPOSTE AVVENTO-NATALE 2013
PE R P E R S O N E B I S O G NO S E,  S O L E E D A M M A L AT E

E’ sempre attiva la raccolta di borse spesa, questi gli articoli di cui abbiamo più biso-
gno: olio, zucchero, tonno, farina, prodotti per la pulizia personale e della casa.

Sabato 4 Gennaio Ore 17.30 S. Messa della II domenica dopo Natale

Domenica 5 Gennaio Ore 09.00 e 11.00 S. Messa della II domenica
di Natale
Ore 17.30 Santa Messa nella Vigilia dell’Epifania del Signore con
Benedizione della Frutta.
Ore 20.00 Benedizione e accensione del Falò parrocchiale presso i
campi sportivi della chiesa.

Lunedì 6 Gennaio Ore 09.00 e 11.00 Santa Messa nella Solennità
dell’Epifania del Signore. (giorno di precetto)
Ore 15.00 Rito della benedizione dei bambini con bacio a Gesù.
Ore 18.00 in chiesa, rappresentazione de l’ATTESO a cura dei cori
parrocchiali delle chiese del comune di san Giorgio della
Richinvelda .

Venerdì 10 Gennaio Ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale.
I membri del consiglio sono pregati di prendere conoscenza 
dell’ordine del giorno tramite il sito della Parrocchia.

Sabato 11 Gennaio Ore 10.30 Incontro lettori   

Si ricorda che di norma il parroco il mattino e tutta la giornata di mercoledì non è mai presente
in parrocchia.

Si avvisa che, in presenza di funerali nei giorni feriali (tranne il sabato e le giornate di vigilia
di feste/solennità) non verrà celebrata la Messa vespertina. Le intenzioni saranno trasferite al
giorno successivo, salvo diversi accordi presi col parroco. 

Le intenzioni delle sante Messe si possono ordinare in maniera ordinaria in sagrestia prima o
dopo le celebrazioni. In forma straordinaria in canonica o per mezzo di Sr Francesca.

Per tutto il periodo invernale, la Messa vespertina feriale verrà celebrata in Cappella s. Chiara.

DOMENICA 5 GENNAIO 2013 ORE 20.30
“PAN E VIN”

ACCENSIONE DEL TRADIZIONALE FALO’ ALLA VIGILIA
DELLA FESTA DELL’EPIFANIA

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE LA CIRCOSCRIZIONE RORAI
CAPPUCCINI


