
domenica 2 febbraio     ore 9,00: - libera da intenzioni                         
ore 11,00: - 50° Matr. Lisetta e Fulvio Basso

- Gianluca, Italico,Teresina
- Bruno Santarossa Brusadin Luigia 
- Giuseppe, Litoria, Giovanni, Maria
- Giuseppe, Mariagrazia 

lunedì 3 Febbraio    ore 18,00: - libera da intenzioni
martedì 4 Febbraio    ore 18,00: - libera da intenzioni

mercoledì  5 Febbraio        ore 18.00: - defunti Manicardi                           
giovedì 6 Febbraio     ore 18,00: - libera da intenzioni
venerdì 7 Febbraio     ore 18,00: - Giuseppe, Guido                                          
sabato 8 Febbraio      ore 17.30: - Rosa, Davino,Italia 

- Luigia, Francesco, Marco
- Raos Giovanni                                              

domenica 9 Febbraio Giornata dell’ammalato
ore   9,00: - libera da intenzioni                         
ore 11,00: - Marcella Manicardi                                  

- Antonio,Rosa,Fiorina, Andrea

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

numero telefonico 0434247518 parroco@parrocchiasanfrancescopordenone.it

la        LLettera

Maria “presenta” a Dio
il figlio Gesù,ogni offerta è
una rinuncia.

Luca 2, 22-40

La presentazione di Gesù al Tempio è
più un mistero doloroso che gaudioso. Maria «presenta» a Dio il figlio Gesù, glie-
lo «offre». Ora, ogni offerta è una rinuncia.
Comincia il mistero della sofferenza di Maria, che raggiungerà il culmine ai
piedi della croce. La croce è la spada che trapasserà la sua anima. Ogni primo-
genito ebreo era il segno permanente e il memoriale quotidiano della «liberazio-
ne» dalla grande schiavitù: i primogeniti in Egitto erano stati risparmiati. Gesù,
però, il Primogenito per eccellenza, non sarà «risparmiato»,  ma col suo sangue
porterà la nuova e definitiva liberazione.
Il gesto di Maria che «offre» si traduce in gesto liturgico in ogni nostra
Eucaristia. Quando il pane e il vino - frutti della terra e del lavoro dell’uomo -  ci
vengono ridonati come Corpo e Sangue di Cristo, anche noi siamo nella pace del
Signore, poiché contempliamo la sua salvezza e viviamo nell’attesa della sua
«venuta».

Messe per i Defunti

Festa della presentazione del Signore - 2 Febbraio 2014 

Presentazione al tempio del Signore - Anno A 
Prima lettura: Ml 3,1-4
Seconda lettura: Lettera agli Ebrei 2,14-18
Vangelo: Luca 2,  22-40
Comincia il mistero della sofferenza di Maria, che raggiungerà il culmine ai
piedi della croce.

la Parola di Dio

Venerdì 7 febbraio e Sabato 8 
Visita agli ammalati ed agli anziani, per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di
fare la comunione.



Vita di Parrocchia

Avvisi della Settimana
Lunedì 3 febbraio 2014 alle ore 18.00 : sarà celebrata la Santa Mesa in
chiesa per una miglior partecipazione al rito tradizionale della benedi-
zione della gola nella memoria di San Biagio.

Martedì 4 febbraio 2014 alle ore 20.30 : Incontro gruppo oratorio

Venerdì  4 febbraio 2014 alle ore 20.30 : terzo incontro del Cosiglio pas-
torale parrocchiale nella sala perlinata.

Sabato 1 e domenica 2 in tutte le S. Messe ci sarà la benedizione delle
candele come previsto dalla liturgia della Solennità della presentazione
al Tempio del nostro signore Gesù Cristo.

Si ricorda che di norma il parroco il mattino e tutta la giornata di mercoledì non è mai pre-
sente 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.

Nelle stesse Messe di cui sopra, in piena armonia con la gior-
nata per la vita, ci sarà una brevissima testimonianza dei
volontari dell'Associazione Centro Aiuti per l'Etiopia.

CRESIMA PERCORSO ADULTI

Percorso per adulti per la riscoperta della fede e la preparazione 
al sacramento della Cresima.
A Pordenone dal 3 febbraio 2014 ore 20.30 presso la Parrocchia 
di Torre Santi Ilario e Taziano (Informazioni ufficio catechistico 0434221221)

Caritas Parrocchiale
CENTRO D’ASCOLTO

MERCOLEDI’ 10.00 - 12.00
VENERDI ’16.00 - 18.00

DISTRIBUZIONE ALIMENTI
mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
venerdì dalle 16.00 alle 18.00

mercoledì e venerdì
dalle 15.00 alle 16.30

BORSE
MENSILI

PRODOTTI 
FRESCHI

BANCO FARMACEUTICO
La fondazione Banco Farmaceutico Onlus ci invita ad aderire
alla giornata raccolta del farmaco, presso le farmacie aderenti
all’iniziativa.          SABATO 8 FEBBRAIO


