
domenica 9 Febbraioore   9,00: - libera da intenzioni                         
ore 11,00: - Marcella Manicardi                                  

Antonio,Rosa,Fiorina, Andrea, 
Fioravante Romualdo 

lunedìn 10Febbraio  ore 18,00: - Gianboi Rosa
Celestina e Rodolfo

martedì 11  Febbraio  ore 18,00: - Rosalen Luigino
(Beata Vergine Maria di Lourdes)

mercoledì  12 Febbraio     ore 18.00: - Bot Giovanni 
Fantin Romualdo                           

giovedì  13 Febbraio   ore 18,00: - Patrizia Vendramini
venerdì 14 Febbraio   ore 18,00: - Assunta, Antonio, Aldo

Cesira e Giuseppe
Pasut Renato 
Rizziano e Giacomo                                          

sabato 15 Febbraio    ore 17.30: - Momo, Valentino
Gino Rossi                                              

domenica 9 Febbraio  ore   9,00: - libera da intenzioni                         

ore 11,00: - Vendrame Bruno, Demetria, Lina

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

numero telefonico 0434247518 parroco@parrocchiasanfrancescopordenone.it

la        LLettera
Nella prima lettura. Al popolo ebraico
preoccupato della pratica esteriore ed
irreprensibile dei culto, indaffarato a
ricostruire il tempio distrutto, Dio
ricorda che, più dello splendore del
culto, gli è gradito l’ospitare i senza
tetto, il dividere il pane con l’affamato...
«Allora sì la tua luce sorgerà come l’au-
rora». Non basta pregare e digiunare.
La preghiera e il digiuno devono essere
uniti all’azione «per far brillare fra le
tenebre la luce». 

Il vangelo parla di sale insipido che «a
null’altro serve che ad essere gettato via

e calpestato dagli uomini». Si parla di luce nascosta «sotto il moggio». E’ un invito a saggia-
re la qualità del nostro sale di cristiani d’oggi, e a vedere con quali paralumi abbiamo nasco-
sto la luce del vangelo. 
Gli affamati nel mondo si contano a centinaia di milioni anche oggi; e sono sempre in aumen-
to perché così comanda la ferrea logica di un sistema economico disumano che raccoglie ric-
chezze sempre più grandi nella casa di chi è sazio e spoglia inesorabilmente chi è nella mise-
ria. Il disagio diventa imbarazzante quando gettiamo uno sguardo sulla carta geografica
della fame, della miseria e dell’oppressione. I paesi «tradizionalmente cristiani» stanno sulla
sponda della ricchezza, dell’opulenza. 
La comunità cristiana d’oggi rischia di nascondere sotto pesanti schermi la luce di Cristo.
La non-coscienza della solidarietà nella testimonianza, il disinteresse per una espressione
comunitaria della nostra fede, la politica del lavarsi le mani dei fatti in cui non si giocano i
nostri interessi, l’intervento ingenuo in difesa dell’«ordine costituito» impediscono alle
nostre comunità ecclesiali di fare luce. E necessaria una continua riflessione affinché le
strutture non diventino schermo o controtestimonianza della nostra Chiesa. E la riflessio-
ne deve divenire azione, con saggezza ed efficacia, per non distruggere nulla di valido, per
far germogliare i semi di bene che sono presenti dovunque e che attendono un buon terre-
no, una coltivazione solerte e il fiducioso ricorso all’aiuto decisivo di Dio. 

Messe per i Defunti

Quinta domenica del tempo ordinario - 9 Febbraio 2014 

Quinta domenica del tempo ordinario - Anno A 
Prima lettura: Is 58,7-10
Seconda lettura: 1°lettera ai Corinzi 2,1-5
Vangelo: Matteo 5,13 -16
Il vangelo parla di sale insipido che «a null’altro serve che ad essere gettato via e calpe-
stato dagli uomini». Si parla di luce nascosta «sotto il moggio». E’ un invito a saggiare la
qualità del nostro sale di cristiani d’oggi, e a vedere con quali paralumi abbiamo nascosto
la luce del vangelo.

la Parola di Dio

Voi siete il sale della 
terra.............voi siete
la luce del mondo

Matteo 5,14.14.



Vita di Parrocchia

Avvisi della Settimana
Martedì ore 18.00 nella Memoria della Madonna di Lourdes, Santa Messa,
in chiesa, per tutti gli ammalati e sofferenti. Segue Breve processione
intorno alla Chiesa.

Martedì ore 20.30 Nel Salone dell'Oratorio II incontro di Formazione sulla
S. Messa - Liturgia della Parola.

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.

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

Caritas Parrocchiale
I volontari del centro di distribuzione segnalano la 

richiesta di alcune famiglie dei seguenti oggetti:
fornetto elettrico - bici da donna- carrozzino per neonato

Attività estive della Parrocchia:
dal 6 al 13 luglio, a Cugnan, (BL) - Campo Scuola per i fanciulli i IV e
V primaria (elementare) e i ragazzi di I e II secondaria di Primo grado
(media).

dal 13 al 20 luglio, a Cugnan, (BL) - Campo Scuola per i ragazzi di III
secondaria di Primo grado (media) e I secondaria di Secondo grado
(superiore).

dal 20 al 25 luglio, a Cugnan, (BL) - Giorni in comunità per famiglie.

dal 27 luglio al 3 agosto settimana a Roma in servizio alla Mensa della
Caritas di Ponte Casilino per giovani dai sedici ai 30 anni.
Costo, e informazioni prossimamente. Per ogni richiesta contattare don Gianfranco.


