
Domenica 16  Marzo      ore 9,00: -  Aldo Tonussi
Gastaldello Elia e Danilo
Trevisan Odilia                                                                        

ore 11,00: -  Oscar e Antonietta     
lunedì 17 Marzo     ore 18.00 : - defunti Spago
martedì 18 Marzo        ore 18,00: - Zigli Maurizio  
mercoledì  19  Marzo        ore 18.00: -  Libera da intenzioni
giovedì   20 Marzo     ore 18,00: -  Ninfa e Antonio Morgano
venerdì  21 Marzo     ore 18,00: - Libera da intenzioni                                                                                       
sabato  22  Marzo     ore 17.30: - Silvano e Angelo

Raoss Giovanni
Carmelina                        

Domenica 23  Marzo      ore 9,00: -  Libera da intenzioni
ore 11,00: - Fernado

Fam. Spillare                                                                                                                                                            

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

numero telefonico 0434247518 parroco@parrocchiasanfrancescopordenone.it

la        LLettera
“Questi è il Figlio mio, l’amato: in
lui ho posto il mio compiacimento.
Ascoltatelo”
La trasfigurazione si pone a un punto critico della
vita e del cammino di Gesù e dei discepoli.
Chiamati alla sequela del Maestro, a una vita di
comunione con lui, i discepoli faticano a ricono-
scere con lucidità il mistero della sua persona.
L’incertezza e l’incomprensione riaffiorano di
continuo e diventano scandalo quando Gesù

comincia ad annunciare apertamente la sua passione (cf Mt 16,21-23). La prospettiva
di una morte violenta, del rifiuto e dei fallimento risultano inconcepibili e inconciliabili
con le loro attese. Anche se Gesù nei suoi annunci congiunge la morte con la risurre-
zione, l’insegnamento rimarrà inefficace prima della Pa¬squa e della Pentecoste. Egli
allora prende l’iniziativa ed offre a tre discepoli il privilegio di contemplare per un atti-
mo la gloria sfolgorante della sua persona e lo sbocco del suo cammino.
I segni che accompagnano questa Pasqua anticipata (la luce, la nube, la voce) sono carat-
teristici della manifestazione di Dio. Il Padre indica in Gesù il Figlio «prediletto», il Servo
disponibile al compimento della sua volontà (cf Is 42,1), destinato al sacrificio e alla glo-
ria; la nube è il segno dello Spirito che indica in Gesù il luogo della divina presenza.
Importante è la voce che risuona come un invito perentorio: «Ascoltatelo» (cf accl. al
vang.; colletta; antif. di com.). Ascoltare significa accogliere la persona di Cristo, obbe-
dire alla sua Parola, dunque seguirlo. La vita cristiana è un impegno alla sequela di
Cristo sulla via della croce, per arrivare alla luce e alla gloria: «indicò agli apostoli che
solo attraverso la passione possiamo giungere con lui al  trionfo della risurrezio-
ne» 

Messe per i Defunti

Seconda domenica di quaresima  - 16 Marzo 2014 

Seconda domenica di Quaresima - Anno A 
Prima lettura: Genesi 12,1-4a
Seconda lettura: Seconda a Toteo 1,8b-10
Vangelo: Matteo 17, 1-9

«Alzatevi e non temete» Cristo rincuora i suoi discepoli di
ogni tempo ad accogliere nella fede e nella speranza il prog-
etto di Dio. Oltre la notte Egli assicura la luce di un nuovo
giorno.

la Parola di Dio



Vita di Parrocchia

Avvisi della Settimana

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 ricer-
cati 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'ASTI-
NENZA" della Conferenza Episcopale Italiana, 4.10.1994

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 cas-
settine destinate a raccogliere i risparmi di
grandi e piccini.
Le stesse si consegneranno in Parrocchia nella 
settimana santa. 

Domenica 16.00 ore 14.30 Adorazione Eucaristica con preghiera del
Vespro.
Venerdì 21 ore 20.30 in sala perlinata, incontro con i genitori dei fan-
ciulli di III elementare in preparazione alla prima confessione.
Sabato 22 la S. Messa dele ore 17.30 sarà animata dal gruppo di
catechismo di V primaria.
Domenica 23 la S. Messa delle ore 11.00 sarà animata dal gruppo di
catechismo di  II secondaria di I grado
Domenica 23 ore 14.30 Venerdì 28 marzo ore 20.30 incontro per
progammare i campi estivi in oratorio.

Venerdì 28 marzo ore 20.30 incontro per progammare i campi estivi
in oratorio.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PELLEGRINAGGIO 
A CASTELMONTE domenica 6 aprile

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

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 sec-
ondaria di primo grado (media) e I secondaria di secondo grado (superi-
ore).
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.
Sono aperte le iscrizioni!  Per ogni richiesta contattare don Gianfranco.


