	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

ATTENZIONE: Le Sante Messe Feriali dal Lunedì al Venerdì sono celebrate in Chiesa dalle 08.30 con la recita delle Lodi. Segue il Santo
Rosario.
Dal Lunedì al Venerdì recita del S. Rosario comunitario alle 20.00 in
chiesa

Domenica 11

09.00

Marchiol Luigino, Vignotto Maria, Maria Pittini

11.00

Marcella Manicardi, Vendrame Bruno,
Demetria e Lina, Coffa Corrado (I ann.)

Lunedì 12

08.30

Libera da intenzioni

Martedì 13

08.30

Rusalen Dante

Mercoledì 14 08.30

Assunta, Antonio, Aldo

Giovedì 15

08.30

Libera da intenzioni

Venerdì 16

08.30

Libero da intenzioni

Sabato 17

17.30

Celestino, Defunti Fam. Lisotto – Zanco
Gobbo Augusta-Tina (1° ann)

Domenica 18

09.00

Giuseppe e Guido (ann), Iole Turchet

11.00

Oscar e Antonietta , Vittorio

	
  
	
  

Attenzione: Si ricorda che, dal lunedì al venerdì, in presenza di un funerale in quello stesso giorno non viene celebrata la S. Messa del
Mattino. L’eventuale intenzione viene applicata al primo giorno utile
successivo.
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  IV DOMENICA DI PASQUA
	
  

51° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Un’immagine della sera dell’elezione di Papa Francesco resterà più delle altre nella memoria collettiva: l’inchino con cui si è
affidato alla preghiera dei fedeli prima di impartire la benedizione. Un gesto coerente con il suo essere pastore, seguito dal silenzio di centomila persone. Qualche giorno prima, nella stessa
piazza, Benedetto XVI, spiegando le ragioni della rinunzia al
pontificato aveva detto: “Il cuore della Chiesa non è dove si progetta, si amministra, si governa, ma è dove si prega”.
Nel suo messaggio per la 51° giornata mondiale di preghiera per le vocazioni Papa Francesco, fra l’altro dice:
“Vi invito ad ascoltare e seguire Gesù,
a lasciarvi trasformare interiormente
dalle sue parole che «sono spirito e sono vita» (Gv 6,62). Maria, Madre di Gesù e nostra, ripete anche a
noi: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!» (Gv 2,5). Vi farà bene partecipare con fiducia ad un cammino comunitario che sappia sprigionare in voi e attorno a voi le energie migliori. La vocazione è
un frutto che matura nel campo ben coltivato dell’amore reciproco che si fa servizio vicendevole, nel contesto di un’autentica vita ecclesiale. Nessuna vocazione nasce da sé o vive per se stessa.
La vocazione scaturisce dal cuore di Dio e germoglia nella terra
buona del popolo fedele, nell’esperienza dell’amore fraterno.
Non ha forse detto Gesù: «Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35)?
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LETTURE:	
  At	
  2,14a.36-‐41;	
  Sal	
  22;	
  1	
  Pt	
  2,20b-‐25;	
  Gv	
  10,1-‐10	
  
	
  

Il Vangelo di questa domenica,
la quarta di Pasqua, nasconde
dietro l'apparente morbida immagine del buon pastore, un'arditezza di Gesù che lascia senza
parole, tant'è che gli apostoli
hanno bisogno di una seconda
spiegazione forse perché non
comprendono o chissà se perché non credono a ciò che sentono con le loro orecchie!
Gesù si presenta come il Mediatore tra Dio e gli uomini. Egli è “la porta” dell’ovile. Non ci è
dato di incontrare Dio in modo immediato. Non possiamo
stabilire noi il modo in cui comunicare con lui. Dio si rivela
e si dona a noi attraverso il Cristo che vive nella Chiesa.
Come il Pastore, anche il cristiano deve andare in cerca
delle pecore smarrite in un mondo sbandato (i poveri, i piccoli, gli infermi, gli increduli...), perché tutti possano riconoscere e seguire con verità colui che è «la porta» che introduce alla salvezza e alla vita. La fede è un dono che è
sempre possibile rifiutare, essere cristiani comporta assumere atteggiamenti che di proposito e anche se imprudentemente si possono lasciare cadere. Non c'è nessuna costrizione nell'appartenere al gregge del Signore, perché il
legame che tiene uniti i fedeli con il divino pastore e tra loro
è solo l'amore. Gesù è veramente la possibilità di vita e di
benessere per chi si affida a Lui. Il suo modo di proporsi
corrisponde alle esigenze più autentiche dell'animo umano.

L’evento che la nostra città sta ospitando ci vede impegnati ed allegri
partecipi come comunità nell’accoglienza degli Alpini.
Siamo loro riconoscenti per essere venuti a Pordenone a portare tanta
allegria e una bellissima aria di festa. Portiamo nel cuore questo
grande evento che la nostra città non dimenticherà.
	
  

AVVISI:
MARTEDÌ 13: ore 18.15 riunione, in oratorio, dei catechisti.
ore 18.30 Incontro in casa canonica degli animatori per l’organizzazione dei campi estivi. Segue
Cena.
ore 20.45 riunione, nel salone dell’Oratorio, dei
catechisti, gruppo oratorio e animatori per
l’organizzazione dei giochi per la festa di chiusura dell’anno catechistico del 25 maggio.
VENERDÌ 16: ore 14.30, per tutti, ripresa del catechismo
	
  

CARITAS	
   INFORMA:	
   Sono

stati recapitati a tutti i parrocchiani i sacchetti per la raccolta degli indumenti usati, se qualcuno avesse bisogno di altri sacchetti può ritirarli in chiesa, o
utilizzarne di altro tipo.
SABATO 17 MAGGIO a partire dalle 08.30 si effettuerà la
raccolta, dei mezzi della parrocchia passeranno via per via.
Sui sacchetti sono stampate le istruzioni e le finalità di questa
raccolta straordinaria.
IMPORTANTE CHE I SACCHETTI VENGANO POSTI IN
STRADA AVANTI LA PROPRIA ABITAZIONE, OVVERO DAVANTI I PORTONI DEI CONDOMINI ENTRO LE 08.30.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!!!

