In caso della celebrazione di un funerale (dal
lunedì al venerdì), la S.
Messa feriale NON viene celebrata; le intenzio-

ni annotate per quel giorno,
vengono trascritte al giorno
successivo, salvo diversa indicazione dell’offerente.
Restano sempre invariate
(per tutto l’anno) le Ss. Messe festive del sabato (anche
se nel mattino si celebrasse
un funerale) e della domenica.
Le intenzioni - se indicate per tempo opportuno
- vengono sempre riportate in questo foglio d’avvisi,
da sabato a sabato. Poichè
nell’agenda l’annotazione
viene fatta a mano, è umano
commettere qualche piccola svista: la stampa data per
tempo consente quindi agli
offerenti di prendere visioni di eventuali errori, e di
segnalarlo. Grazie
Per correttezza, si precisa
che la Conferenza Episcoplae Triveneta da tanti anni
ha stabilito in euro 10

l’offerta

indicativa

(che non è tariffa obbligatoria) per la celebrazione di
una S. Messa; ciò che viene
consegnato in aggiunta, è
considerato libera offerta e
viene sempre destinato alla
Parrocchia (salvo diversa
volontà dell’offerente).

Sabato

16 gennaio in Chiesa

ore 17.30:
Mauro Raffaela
______________________________________
Domenica

17 gennaio in Chiesa

		II del Tempo Ordinario

ore 9.00: Sacilotto Sergio; Bobbo Giuseppe;
		
Renato; Bortolus Antonietta;
		Degano Francesco
		
Renato ed Angelo
ore 11.00: Oscar, Antonietta
		Gentile Saveria
		
De Filippo Guido e Clara
_______________________________________

LA LETTERA

II Domenica del Tempo Ordinario- anno C - 17 Gennaio 2016

Foglio di collegamento pastorale
Parrocchia S.Francesco d’Assisi in Pordenone

Non MIRACOLO ma SEGNO

inizia la settimana di preghiera
per l’unita’ dei cristiani
Lunedì

18 gennaio

ore 18.00: Ermenegildo
_______________________________________
Martedì

19 gennaio Cappella S. Chiara

ore 18.00: libera da intenzione
_______________________________________
Mercoledì

20 gennaio Cappella S. Chiara

ore 8.30: Da Sie Lucia, Libero e Irma;
		
Enrica ed Elena
_______________________________________
Giovedì
21 gennaio Cappella S. Chiara
		S. Agnese martire

ore 18.00: Suor Vittor Marcolin (Agnese)
_______________________________________
Venerdì

22 gennaio Cappella S. Chiara

ore 18.00: Corradin Anna; Angelo Silvano
_______________________________________
Sabato

23 gennaio in Chiesa

ore 17.30:
Zanchettin Iole; Valvasori Mario;
		Rivelli Luciano
______________________________________
Domenica

24 gennaio in Chiesa
		III del Tempo Ordinario

ore 9.00:
		
ore 11.00:

Tra i vari protagonsti del brano delle
nozze di Cana ci si dimentica sempre di menzionare quelli che sono
fondamentali: parliamo dei servi.
Mettiamoci nei loro panni: sono indaffarati nel servire i numerosi invitati e una gentile signora li invita ad
ascoltare quello che suo figlio
sta per chiedere. Devono riempi-

re d’acqua fino all’orlo sei giare di
pietra, ciascuna può contenere fra
80 e 120 litri, poi attingere e portare
ad assaggiare… l’acqua, al maestro
di tavola, una specie di sommelier.
Come i pastori, l’ordine viene ribaltato: il servo inutile diviene essenziale.
L’umile è posto sul trono.
Pur svolgendo c
ontrovoglia il loro compito,
contribuiscono
alla riuscita della festa.

Bobbo Giuseppe
Defunti famiglia Giugni
Fernando (ann.)

_______________________________________

Anche noi possiamo essere come

APRITE LE PORTE A CRISTO - Anno Santo 2016 della Misericordia

Nell’avvio del nuovo anno
è opportuno richiamare alcune indicazioni.

LE MESSE DELLA SETTIMANA - Prima del Tempo Ordinario

Notifiche
per le intenzioni
delle Ss. Messe

Anche noi possiamo essere come
loro, restando fedeli al compito che
ci è assegnato, vivendo la nostra appartenenza alla Chiesa con convinzione e autenticità.
Anche la nostra fede cristiana appare
stanca e scoraggiata e la tentazione
di gettare la spugna è davvero forte. Insistere, invece, compiere anche
gesti all’apparenza inutili, continuare a riempire le giare, anche
se incomplete, anche se imperfette,
rende possibile il miracolo.
È Dio che trasforma l’acqua della
quotidianità e della noia nel vino
della gioia, ma ha bisogno della
nostra collaborazione.

Ecco il segno principale, quello da
cui scaturiscono tutte le altre azioni del Maestro Gesù: Dio prende
l’iniziativa per rivitalizzare la stanca
relazione con l’umanità, per renderla nuovamente entusiasmante, per
trasformare l’acqua in vino.

Mercoledì 20 gennaio
ore 18.00 in Canonica

Segui anche su: http://www.parrocchiasanfrancescopordenone.it/

Incontro Catechisti

“CENTRI DI ASCOLTO”

nelle famiglie

Uno degli appuntamenti forti della Settimana di Missione al popolo
saranno i centri di ascolto
vissuti in famiglia. E’ davvero importante per tempo individuare le
famiglie che possono dare ospitalità nella loro casa; è poi necessario capire chi si rende disponibile
ad aiutare i padri nel coordinare i vari gruppi, affiancandone la guida per poter poi guidare in
modo autonomo gli incontri a Missione conclusa.
Chi desidera aprire le porte di casa,
o collaborare nella guida, o entrambe le cose assieme, quanto prima
segnali a don Gianfranco la propria
disponibilità.

Venerdì 22 gennaio
ore 15.45 in Oratorio

Avvisiamo
che il 31 Gennaio
Domenica in cui
prenderà avvio la
MISSIONE al POPOLO
sarà celebrata una unica

Santa Messa
alle ore 10.30

come segno di unità,
di condivisione,
come punto
di partenza
per un’uniziativa
che mira a coinvolgere
tutta la Comunità
fino alle sue
periferie...

Settimana di preghiera
per l’unità dei Cristiani
			«Il tema “Chiamati per an -		
			
nunziare a tutti le opere me -		
ravigliose di Dio” è un appello a mostrare e indica-

re con la testimonianza della nostra vita le grandi
opere di Dio nella storia . Il battesimo e l’annuncio
costituiscono un percorso comune a tutti i battezzati di “annunziare a tutti le sue opere meravigliose”. I cristiani dovrebbero avere la consapevolezza
che l’incontro con gli altri, anche se appartengono
ad un’altra confessione religiosa, può trasformarci e
aiutarci a divenire veri testimoni nel mondo dell’Evangelo. Facciamo in modo che questa settimana
di preghiera non sia un incontro mancato, ma
diventi l’occasione per un rinnovato slancio verso la reciproca accoglienza e l’unità tra tutti».

Two Days
on the Beach

In settimana...

Incontro Carità

VERSO LA MISSIONE al POPOLO

CAMPO PARROCCHIALE INVERNALE
Proposta per i ragazzi di I superiore

(da domenica 7 a lunedì 8 febbraio)

a BIBIONE

per i ragazzi di II, III e IV superiore

(da domenica 7 a martedì 9 febbraio)

TUTTE LE INDICAZIONI e I MODULI D’ISCRIZIONE
nel sito della parrocchia.

Percorsi verso il matrimonio cristiano
Sono disponibili nel sito
della parrocchia le indicazioni per partecipare
agli itinerari verso
il matrimonio cristiano proposti dalla
Forania di Pordenone.
I fidanzati interessati possono prenderne
visione e contattare i
rispettivi sacerdoti. Si
avvisa fin d’ora che in
questa Parrocchia
NON SONO
PREVISTI.

Catechesi per adulti
che si preprano alla cresima
Chi avesse desiderio di intraprendere un cammino
di accompagnamento per ricevere il Sacramento
della Cresima, può rivolgersi al diacono Mauro
Dalla Torre nella parrocchia dei Santi Ilario e Tazione a Torre di Pordenone (il percorso inizia
lunedì 1 febbraio 2016, ore 20.30). Ci si può iscrivere o ricevere informazioni chiamando l’Ufficio
Catechitico Diocesano (0434 221221).

