	
  

	
  

† Domenica 20
aprile
† Lunedì 21
aprile
† Martedì 22
aprile
† Mercoledì 23
aprile
† Giovedì 24
aprile
† Venerdì 25
aprile
† Sabato 26
aprile
† Domenica 27
aprile	
  

9,00

Marson Maria

11,00

De Filippo Teresina,
Zilli Renato
Libera da intenzione

09,00
11,00
18,00

18,00
18,00
18,00
17,30

09.00
11.00

	
  

	
  

20	
  aprile	
  2014	
  
È Pasqua!

È il giorno della vita che più non muore,
della gioia che non ha mai fine.
È Pasqua!

Libera da intenzione
Silvano e Angelo, Giovanni
e Giuseppe,
Villa Mario (trigesimo) ,
Ad Mentem Offerentis
per la comunità

È il tempo del credente che esce allo scoperto,
che testimonia la sua speranza,
che si fortifica nelle difficoltà,
che annuncia la vita nuova in Cristo risorto.
È Pasqua!

Giovanni Raoss
Ermanno e Gioacchino
Libera da intenzione

Nella Chiesa, per la Chiesa, con la Chiesa
che annuncia speranza là dove regna la disperazione,
che annuncia una forza là dove si subisce la violenza,

10° ann. Valentino, Gemma
Piccinin (trig.)
Spago Raimondo, Alfredo,
Angela e Emilia
Vincezo Tonussi,
Delzotto Iolanda (1° ann)

che annuncia il riscatto là dove vige l’oppressione.
È Pasqua!
Cristo è veramente risorto, per sempre, per tutti!
La sua risurrezione è speranza, certezza.
Diventiamo noi stessi testimoni per gli altri.

Libera da intenzione

Curiamo le ferite dei nostri fratelli.

Il	
  sito	
  internet	
  della	
  nostra	
  parrocchia	
  è	
  :	
  
http://www.parrocchiasanfrancescopordenone.it	
  
Numero	
  telefonico	
  0434247518	
  
parroco@parrocchiasanfrancescopordenone.it	
  

È Pasqua!

BUONA	
  PASQUA	
  A	
  TUTTI!	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE
LETTURE: At 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9

La parola di Dio che illumina i cuori insiste sul fatto storico
dei «Cristo risuscitato» (cf prima lettura), sulla fede che
nasce davanti alla «tomba vuota» (cf vangeli); ma
sottolinea pure che la risurrezione del Signore è un fatto
sempre attuale. I battezzati sono membra del Cristo risorto;
in lui l’umanità accede progressivamente ad una «vita
nuova» purificata dal vecchio fermento del peccato (cf
seconda lettura). Questa vita è tutta da costruire nell’oggi,
non da proiettare in un futuro dai contorni imprecisi:
Pasqua è oggi, è ogni giorno dell’esistenza umana e
cristiana. Nella veglia pasquale i catecumeni hanno
ricevuto il battesimo, i fedeli ne hanno rinnovato gli
impegni: ancora un volta hanno fatto la scelta per Cristo.
Ogni volta che il male è vinto e guarito, ogni volta che un
gesto di amicizia rivela ad un fratello l’amore dei Padre,
ogni volta che si compie un sacrificio per l’ «altro», ogni
volta che riusciamo a vivere, o aiutiamo gli altri a vivere
una gioia più piena e più vera, realizziamo la Pasqua.
Allora la morte è vinta; si afferma quel «mondo nuovo» in
cammino verso il giorno nel quale la «gloria della
risurrezione» sarà pienamente rivelata e attuata

	
  

	
  	
  

	
  

Lunedì 21: SS. Messe con orario Festivo; 09.00 e 11.00
Martedì 22, Mercoledì 23, Giovedì 24, dalle 16.30 alle
17.30: prove in chiesa per i bambini della 1^ comunione.
Giovedì 24 ore 20.30, in chiesa, confessioni per i bambini
della 1^ comunione, i genitori e i famigliari.
Venerdì 25 ore 11.00 in Cattedrale, Pontificale presieduto da
S.E. Mons. Vescovo Giuseppe nella solennità del Patrono
della città.
ore 18.00 S. Messa per gli anniversari di matrimonio: 50^ di
Carla e Francesco Urbanetto; 25^ di Luisa e Marcello
Cadamuro.
Sabato 26 ore 11.00 S. Messa Matrimonio: di Tiziana
Feliciello con Paolo Brusadin.
Domenica 27 ore 11.00: Santa Messa di 1^ Comunione
OXOXOX

Si ricorda ai fedeli di portare quanto prima le scatolette
dell’iniziativa di carità quaresimale “Un pane per amor di
Dio”
Il catechismo parrocchiale causa festività infrasettimanali e
adunata nazionale degli alpini riprenderà con Venerdì 16
maggio p.v..
Con il 1 Maggio la S. Messa infra settimanale (dal lunedì al
Venerdì) sarà celebrate alle ore 08.30. per il momento quelle
del sabato e della domenica rimangono invariate nell’orario.	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

