Messe per i Defunti
domenica 9 Marzo

ore 9,00: - Gragnolini Valeria
ore 11,00: - Marcella Manicardi
Vendrame Bruno

Demetria, Lina
lunedì 10 Marzo ore 18.00 : - libera da intenzioni
martedì 11 Marzo
ore 18,00: - Marchiol Luigino
mercoledì 12 Marzo
ore 18.00: - Libera da intenzioni
giovedì 13 Marzo
ore 18,00: - Patrizia Vendramini
venerdì 14 Marzo
ore 18,00: - Assunta, Antonio,Aldo
Renato Pasut
sabato 15 Marzo ore 17.30: - Rosa, Davino,Italia
Della Vittoria Ernesto e Riccardo
Berengaria e Giuseppe
Del Col Umberto
Raos Giovanni - Mario e Lucia
Domenica 16 Marzo
ore 9,00: - Aldo Tonussi
Gastaldello Elia e Danilo
Trevisan Odilia

la Parola di Dio
ore 11,00: - libera da intenzioni

Prima domenica di Quaresima - Anno A

Prima lettura: Genesi 2,7-9; 3,1-7
Seconda lettura: Lettera di San Paolo ai Romani 5,12-19
Vangelo: Matteo 4,1-11

Questa prima domenica del «ciclo battesimale» celebra lo scontro vittorioso di
Cristo sul maligno e il suo fedele «sì» alla volontà del Padre. Gesù che nel
battesimo al Giordano è stato manifestato dal Padre come «Figlio dilettissimo»
(cf Mt 3,17), subito dopo viene condotto dallo Spirito nel deserto per essere
tentato.
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Foglio di collegamento della Parrocchia San Francesco d’Assisi in Pordenone
www.parrocchiasanfrancescopordenone.it
numero telefonico 0434247518
parroco@parrocchiasanfrancescopordenone.it

“Non di solo pane vivrà l’uomo,ma
di ogni parola che esce dalla bocca
di Dio”
La quaresima è il tempo in cui si fa memoria viva del proprio battesimo. Ciò
implica una consapevolezza sempre più
chiara della vocazione divina, della
nostra condizione di figli. Nessuno però ha ricevuto una fedeltà irreversibile.
La nostra vista miope rischia di ingigantire la consistenza delle cose; i
nostri desideri sono sollecitati da suggestioni che falsano le prospettive.
Gli idoli di sempre si propongono come pienezza e realizzazione dell’uomo.
L’avere, il potere, il valere quando impongono la loro logica generano solo
chiusura,delusione, vuoto, conflitti. La storia dell’umanità documenta in
modo drammatico la potenza devastatrice degli idoli dei mondo. Su scala
minore, nel nostro ambiente e nella nostra vita, siamo testimoni degli effetti prodotti dalla sete di denaro, dall’ambizione e dal potere: ingiustizia, menzogna, odio, violenza, incomprensione tra coniugi o tra genitori e figli.
Il credente, come Cristo, affidandosi alla Parola di Dio testimonia e conferma la fecondità della sua scelta. Suo unico Signore è Dio e a Lui solo presta
il suo culto filiale. Scegliere Dio è certamente scomodo e lo scontro può fare
paura; ma la vittoria di Cristo pervade di ottimismo chi ha aderito a Lui.

Prima domenica di quaresima - 9 Marzo 2014

Vita di Parrocchia

Avvisi della Settimana

Martedì 11 ore 18.30 incontro formativo per gli animatori in canonica
segue cena.
Martedì 11 ore 20.30 incontro di formazione per tutti, ma in particolare per i collaboratori parrocchiali sulla Messa.
Tema: La liturgia Eucaristica, parte prima.
Mercoledì 12 ore 20.45 Incontro del gruppo oratorio.

Venerdì 14 Giornata di Astinenza dalle Carni e cibi costosi e ricecati.
ore 18.30 Celebrazione della Via Crucis in chiesa.
Venerdì 14 ore 20.30 Incontro dei genitori dei fanciulli di prima comunione.Salone dell'Oratorio.
Sabato 15 la santa messa delle ore 17.30 sarà animata dal gruppo di
I° media del catechismo.

Domenica 16 la Santa Messa delle ore 11.00 sarà animata dal gruppo dei fanciulli che si preparano alla Messa di Prima Comunione.
Nella stessa celebrazione saranno a loro consegnate le vesti
bianche.
Domenica 16 ore 14.30 in chiesa ora di Adorazione Eucaristica con
preghiera del Vespro.

Sabato 15 marzo, la comunità del Movimento dei Focolari di Pordenone
si incontra per ricordare la sua fondatrice Chiara Lubich nell'anniversario
della sua nascita al cielo.
Lo vuole fare assieme alla Comunità di San Francesco, e ringrazia fin
d'ora per l'ospitalità
Il programma: ore 16.00, Video di Chiara Lubich e testimonianze
ore 17.30, Santa Messa presieduta dal nostro vescovo
Monsignor Giuseppe Pellegrini
A seguire, un momento conviviale

Si ricorda che la S. Messa feriale dal lunedì al
giovedì viene
celebrata in cappella S. Chiara.
Il venerdì, il sabato e la domenica sempre in chiesa.
L'orario delle celebrazioni feriali è il seguente:
ore 17.15 Recita Santo Rosario
ore 17.45 Preghiera della Liturgia del Vespro
ore 18.00 Santa Messa con Omelia.
ore 18.30 (solo venerdì) Preghiera della Via Crucis

QUARESIMA MISSIONARIA
Come da consolidata tradizione anche
quest’anno le offerte raccolte nelle parrocchie
verranno messe a disposizione dell’Ufficio
Missionario diocesano e serviranno a dare
sostegno alle comunità cristiane dei paesi più
poveri.
Per questo saranno distribuite le apposite cassettine destinate a raccogliere i risparmi di
grandi e piccini.
Le stesse si consegneranno in Parrocchia nella
settimana santa.
INDICAZIONI PRATICHE DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA
• il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono giorni di digiuno dal cibo e
di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi.
• i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi.
• negli altri venerdì dell’anno, i fedeli possono sostituire l'astinenza dalla carne
con altre opere di carattere penitenziale.
Più ampie considerazioni nel documento "IL SENSO CRISTIANO DEL DIGIUNO E DELL'ASTINENZA" della Conferenza Episcopale Italiana, 4.10.1994

