Messe per i Defunti
domenica 16 Febbraio ore 9,00: - libera da intenzioni
ore 11,00: - Vendrame Bruno, Demetria, Lina
Rosa e Antonio
Babuin Enrico

lunedì 17 Febbraio ore 14.30 : - Esequie di Cominotto Luciano
martedì 18 Febbraio ore 18,00: - Fam. Spago, Elda Pasquetti
Silvia e Dorotea
Antonietta (anniversario)e Oscar

mercoledì 19 Febbraio

ore 18.00: - Libera da intenzioni

giovedì 20 Febbraio ore 18,00: - Odilla, Iolanda
Fratelli e sorelle Trevisan

venerdì 21 Febbraio ore 18,00: - Libera da intenzioni
sabato 22 Febbraio ore 17.30: - Silvano ed Angelo
Genoveffa e Umberto
Giovanni Biasotto, Marson Santina
domenica 23 Febbraio ore 9,00: - Gino Masini (anniversario)
ore 11,00: - Sabrina Carossa
Aldo,Elena Braglia

la Parola di Dio
Giovanni e Maria
Fernando

Sesta domenica del tempo ordinario - Anno A
Prima lettura: Siracide 15,15-20
Seconda lettura: 1°lettera ai Corinzi 2,6-10
Vangelo: Matteo 5,17-37

La nuova legge
Gesù non è venuto ad abolire la legge, ma a portarla a compimento, a
darle quel «di più» che la fa superare come legge e la fa accettare come
scelta interiore.

la

L ettera

Foglio di collegamento della Parrocchia San Francesco d’Assisi in Pordenone
www.parrocchiasanfrancescopordenone.it
numero telefonico 0434247518
parroco@parrocchiasanfrancescopordenone.it

“Non pensite che io sia
venuto ad abolire la Legge o
i Profeti; non son venuto ad
abolire, ma per dare compimento”
Matteo 5,17-37

Le parole di Gesù invitano il cristiano a qualcosa «di più», a fare
un passo avanti nella fraternità. Non basta non uccidere il fratello, occorre rispettarlo, non prenderlo alla leggera, non sentirsi
superiore a lui. Si può uccidere con le parole, con un giudizio
duro, con un atteggiamento sprezzante. Si può uccidere il fratello relegandolo nell'isolamento, spegnendo il suo entusiasmo e i
suoi progetti di bene, non permettendogli di esprimersi liberamente. Gli emarginati, gli anziani dei ricoveri, i deboli mentali, «i
lontani» sono uccisi dal nostro crudele disinteresse, dal nostro
isolamento, dal nostro dito puntato... Non si può onorare Dio se il
fratello è disonorato, perché Dio è in ogni fratello che incontriamo, specialmente nei poveri, nei piccoli, negli umili, nei disprezzati, in quelli che noi, a volte, chiamiamo cretini («raca»)...

Sesta domenica del tempo ordinario - 16 Febbraio 2014

Vita di Parrocchia

Avvisi della Settimana

Martedì 18 ore 20.30: Incontro gruppo viaggi/pellegrinaggi

Giovedì 20 ore 18.30: in sala perlinata incontro dei genitori dei fanciulli
di III primaria che si preparano al Sacramento della Confessione per la
prima volta.
Venerdì 21 ore 18.30: Incontro Caritas parrocchiale
Venerdì 21 ore 20.30: nel salone dell'oratorio incontro di tutti i
genitori dei ragazzi del catechismo delle medie e delle superiori.

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

I volontari del centro di distribuzione segnalano la
richiesta di alcune famiglie dei seguenti oggetti:

fornetto elettrico - bici da donna- carrozzino per neonato

Caritas Parrocchiale
CENTRO D’ASCOLTO
MERCOLEDI’ 10.00 - 12.00
V E N E R D I ’ 16.00 - 18.00

Sabato 22 ore 10.30: Incontro di formazione per i lettori

Attività estive della Parrocchia:

dal 6 al 13 luglio, a Cugnan, (BL) - Campo Scuola per i fanciulli di 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.

BORSE
MENSILI

DISTRIBUZIONE ALIMENTI

PRODOTTI
FRESCHI

mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
venerdì dalle 16.00 alle 18.00

mercoledì e venerdì
dalle 15.00 alle 16.30

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.

