
domenica 30  Marzo      ore 9,00: -  Sonego Ernesto
ore 11,00: - defunti Del Santo    

lunedì 31 Marzo     ore 18.00 : - Ferruccio Valbusa
martedì 1 Aprile      ore 18,00: - Toni Val  
mercoledì 2 Aprile       ore 18.00: -  Libera da intenzioni
giovedì     3 Aprile     ore 18,00: -  Pierina
venerdì  4  Aprile      ore 18,00: - Libera da intenzioni                                                                                       
sabato  5   Aprile      ore 17.30: - defunti Manicardi                                               

Raoss Giovanni
Spessotto Adriano Primo
famiglia Fantuzzi                        

Domenica 6 Aprile        ore 9,00: -  Libera da intenzioni
ore 11,00: - defunti Della Schiava                                                                                                                                                            

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

numero telefonico 0434247518 parroco@parrocchiasanfrancescopordenone.it

la        LLettera
“«Io sono venuto in questo mondo
per giudicare, perché coloro che
non vedono vedano e quelli che
vedono diventino ciechi». ”
Luce e tenebre sono poste di fronte nel brano evan-
gelico. Un uomo colpito da irrimediabile cecità, ai
margini della considerazione sociale e religiosa: è la
personificazione simbolica della condizione di pecca-
to in cui si trova l’uomo non ancora «illuminato» da
Cristo. Solo l’incontro con Cristo — Luce del mondo,

Luce «che illumina ogni uomo» (Gv 1,9) — toglie il velo dagli occhi, riabilita l’uomo, lo restitui-
sce alla sua piena dignità, gli permette di cogliere lo splendore delle cose e il sapore nuovo della
vita.
Il racconto evangelico del «cieco nato» è stato sempre interpretato in prospettiva battesimale.
Il battesimo è la nostra piscina di Siloe, il passaggio dalle tenebre alla luce, il momento dell’il-
luminazione. Fin dai tempi apostolici il battezzato era chiamato «illuminato» (cf Eb 6,4; 10,32),
appellativo che esprimeva la sua nuova condizione. Aderire a Cristo-Luce è acquisire la capa-
cità di vedere la realtà di Dio, il mistero dell’uomo e della storia con occhi nuovi; è acquisire
una mentalità di fede, assumendo come criterio di valutazione e di scelta la logica del vange-
lo. Il battezzato è entrato nella zona luminosa di Cristo-Luce che lo porta «a vedere la storia
come Lui, a giudicare la vita come Lui, a scegliere e ad amare come Lui, a sperare come inse-
gna Lui, a vivere in Lui la comunione con il Padre e lo Spirito Santo» (Il rinnovamento della
catechesi, 38; cf Catechesi tradendae, 20). Questo obiettivo, però, non è mai totalmente com-
piuto. Permangono sempre zone d’ombra, di impermeabilità alla luce. Lo spessore opaco della
storia, gli avvenimenti drammatici in cui il cristiano è coinvolto, i miraggi del benes-
sere possono ridurre la luce a lucignolo fumigante.
Tanto più che la fede porta allo scontro con lo spirito e la logica del mondo.

Messe per i Defunti

Quarta domenica di quaresima  - 30 Marzo 2014 

Quarta domenica di Quaresima - Anno A 
Prima lettura: 1 Samuele 16,1b.4a.6-7.10-13
Seconda lettura: Efesini 5, 18-14
Vangelo: Giovanni 9, 1- 41

«Un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore.
Comportatevi perciò come i figli della luce...» (seconda lettura). 

la Parola di Dio

Come ogni anno, chi ha la possibilità di portare le fronde di ulivo
in parrocchia, si premuri di farlo nei giorni dal 6 all'8 aprile. 

Grazie!!!!!!!



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. 

Sabato 29 e domenica 30 la nostra parrocchia nei campi da gioco e oratorio
accoglierà l'evento Agesci (scout) "nuova Traccia" della Zona Tagliamento per i
ragazzi dell'ultimo anno della branca lupetti.
Sabato 29 la S. Messa delle ore 17.30 sarà animata del Gruppo di catechismo di I°
superiore.
Domenica 30 la S. Messa delle ore 11.00 sarà animata dal gruppo di III° primaria e
dagli Scuot. 
I fanciulli di III° primaria proseguono la presenza in parrocchia con il pranzo e alle
ore 15.00 celebreranno per la prima volta il Sacramento della Confessione
Domenica 30 ore 14.30 in cappella Santa Chiara, Adorazione Eucaristica con
Canto del Vespro.
Venerdì 4  GIORNATA di astienza delle carni e dei cibi costosi.
Sabato 5 alla S. Messa delle ore 17.30 Rito della Vestizione dei nuovi chierichetti
che animeranno anche la S. Messa.
Domenica 6 Pellegrinaggio a Castelmonte.
Domenica 6 la S. Messa ore 11.00 sarè animata dalla III Media.
Domenica 6 ore 14.30 Adorazione Eucaristica con Canto del Vespro.

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

La chiesa è la casa di Dio 
Trovare la chiesa pulita,profumata, ordinata, accogliente è il risultato della disponibilità e
del lavoro puntuale e gratuito di alcune donne generose che si ritagliano del tempo circa
due ore, una volta al mese, per queste pulizie.
In prossimità della Pasqua, a conclusione dei lavori di ristrutturazione, rivolgiamo l’invito
ad altre persone: donne, ma anche qualche uomo, per pulite a fondo vetri e pavimenti,
prima della settimana santa.
Ringraziamo già in anticipo chi si offrirà per questo servizio, mentre rinnoviamo il nostro
grazie e la nostra riconoscenza a chi già lo fa con fedeltà, passione e amore verso la
comunità.

Calendario per le pulizie: 
10 Aprile dalle ore14,30
11 Aprile dalle ore  8,30
( Chi a casa ha dei bastoni per pulire i vetri potrebbero essere utili!!! )


