Messe per i Defunti
domenica 23 Febbraio ore 9,00: - Gino Masini (anniversario)
Sartor Pierina (anniversario)
Defunti Fam. Petrone e Venaruzzo
ore 11,00: - Sabrina Carossa
Aldo,Elena Braglia
Giovanni e Maria
Fernando
Rosina e Giuseppe
lunedì 24 Febbraio ore 18.00 : - Raoss Giovanni (3°anniversario)
martedì 25 Febbraio ore 18,00: - libera da intenzioni
mercoledì 26 Febbraio ore 18.00: - Maitan Pierina (trigesimo)
giovedì 27 Febbraio ore 18,00: - Silvio e Maria
venerdì 28 Febbraio ore 18,00: - Fam. Marchiol
sabato 1 Marzo
ore 17.30: - Del Ben Alfredo e Regina
Moro Maria
Mario Valvassori
domenica 2 Marzo
ore 9,00: - Rusalen Dante
ore 11,00: - Gianluca, Italico e Teresina
Mariagrazia

la Parola di Dio

Settima domenica del tempo ordinario - Anno A
Prima lettura: Levitico, 1-2.17-18
Seconda lettura: 1°lettera ai Corinzi 3,16-23
Vangelo: Matteo 5,38-48

Nemici non sono solo quelli che ci odiano e ci fanno del male, coloro con cui abbiamo
insanabili contrasti; ma anche quanti hanno il torto di pensarla diversamente da noi,
militando dall'altra parte, quelli che mostrando di non accorgersi di noi, ci abbandonano
alla nostra solitudine. Spetta alla carità creare per loro occasioni di incontro e di apertura, prestarsi a rompere la propria cerchia, reinventare l'ospitalità, sfidare l'indifferenza.

la

L ettera

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

“Io vi dico amate i vostri
nemici e pregate per i vostri
persecutori”
Nella sua formulazione, nei suoi
contenuti e nella sua forte esigenza
il comandamento di Gesù è nuovo e
rivoluzionario. E’ nuovo per il suo
Matteo 5,38-48 universalismo, per la sua estensione in senso orizzontale: non conosce restrizioni di sorta, non tiene conto di eccezioni, di confini, di razza, di religione, ma si rivolge all'uomo nell'unita e nell'uguaglianza della sua natura. E’ nuovo
per la misura, per l'intensità, per la sua estensione verticale. La misura è data dal
modello stesso che ci viene presentato: «Vi do un comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, cosi amatevi anche voi gli uni gli altri»
(Gv 13,34). La misura del nostro amore verso il prossimo è quindi l'amore stesso
che Cristo ha per noi; anzi 1'amore stesso che il Padre ha per Cristo, perché: «Come
il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi» (Gv 15,9). Dio è amore (1 Gv 4,16)
e in questo si manifesta il suo amore: egli ci ama per primo e invia il suo Figlio per
espiare i nostri peccati (1 Gv 4,10). E’ nuovo per il motivo che ci propone: amare
per l'amore di Dio, per gli stessi suoi scopi divini; esclusivamente disinteressati;
con amore purissimo; senza ombra di compenso (Mt 5,46). Amarci come fratelli,
con un amore che cerca il bene di colui che si ama, non il nostro bene. Amare come
Dio che non cerca il bene nella persona che ama, ma crea il bene in essa, amandola. E’ nuovo perché Cristo lo eleva al livello dello stesso amore per Dio.

Settima domenica del tempo ordinario - 23 Febbraio 2014

Vita di Parrocchia

Avvisi della Settimana
Venerdì 28 alle ore 20.30 nel duomo di San Marco in Pordenone incontro
dei ragazzi della città che si preparano alla cresima assieme ai loro genitori e padrini.
Domenica 2 i ragazzi di prima superiore e il gruppo animatori parteciperà
alla S. Messa delle ore 09.00 per poi partire per Bibione per una "due
giorni" di formazione ed attività.

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.

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

GRUPPO ORATORIO

GRANDE FESTA DI CARNEVALE
SABATO 1° marzo
ORE 20.30
IN ORATORIO
CANTI - BALLI - SCENETTE

CON I RAGAZZI ED IL CORO PARROCHIALE
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.

