	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Le Sante Messe della Settimana
Sabato

29 17.30 Chiarottin Aldo e Noemi, Davino
Marcella e Italia, Giuseppe Luigia e
Ivan, Bruno e Renata, Piccin Gemma,
Corrado

Tel.:	
  0434247518	
  SITO:	
  www.parrocchiasanfrancescopordenone.it	
  

Domenica 30 09.00 De Paoli Antonio, Vasco, Mons.
Marcuzzi Umberto

30 novembre 2014 - I DOMENICA DI AVVENTO

11.00 Bravo Angelina, Maria, Santo e Carmelo	
  
Lunedì

01 18.00 Toni e Guerrino

Martedì

02 18.00 Francescani Anna

Mercoledì 03 18.00 Arrigo
Giovedì

04 18.00

libera da intenzioni

Venerdì

05 18.00 Defunti Manicardi

Sabato

06 17.30 Lorenzo, Pompilio, Maria, in onore
della Madonna, Desiderio Romeo

Domenica 07 09.00 Manias Aldo e Leda
11.00 Gianluca, Italico e Teresina, Alida
50° ann. di matrimonio Piero e
Laura Santarossa
	
  

DOMENICA	
  30	
  NOVEMBRE	
  
Al	
  termine	
  della	
  ss.	
  Messa	
  delle	
  ore	
  11.00,	
  
ci	
  sarà	
  le	
  benedizione	
  delle	
  autovetture.	
  
Segue	
  il	
  pranzo	
  condiviso	
  
(ognuno	
  porta	
  qualcosa	
  che	
  verrà	
  messa	
  in	
  comunei).	
  

Seguirà	
  castagnata	
  e	
  tombolata	
  comunitaria.	
  
SIAMO	
  TUTTI	
  INVITATI!!!!	
  

	
  

LETTURE: Is 63,16-17.19; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37;

Dio si assenta e torna, fortunatamente,
senza dirci quando questo avverrà. Fortunatamente, perché facendo così ci responsabilizza e ci fa capire che la vita di
fede è questione di scelte e di impegno:
non è il compimento di alcune piccole
regole e di alcune piccole norme di
comportamento attuate le quali si è a
posto perché si sa cosa si deve fare. Vivere da credenti
significa assumersi con responsabilità il rischio di scegliere: con Dio o contro di lui; addormentati e rassegnati oppure svegli e attivi. Il rischio di un appiattimento della nostra vita di fede su quelle due o tre cosette da fare è
grosso e sempre latente: grazie a Dio, almeno una volta
l'anno, c'è l'Avvento che ci stimola a ben altri modi di essere cristiani.
ATTENZIONE: Le Sante Messe Feriali sono celebrate nella Cappella “Santa Chiara” alla sera ore 18.00, tranne il mercoledì che è celebrata al mattino alle 08.30. In presenza di funerali la messa non
sarà celebrata. Le intenzioni sono spostate al giorno successivo.
	
  

	
  
	
  

	
  

VOTAZIONI PER IL NUOVO
C ONSIGLIO P ASTORALE P ARROCCHIALE

FORSE NON SAI
che in parrocchia c’è la società del piccolo risparmio
La società del piccolo risparmio è presente in parrocchia dalla
sua fondazione, anzi l’oratorio e la chiesa sono state realizzate
grazie a questo semplice strumento di antica e sicura tradizione.
La società che fondamentalmente e in tutto e per tutto un prestito non oneroso alla Parrocchia di San Francesco ha lo scopo di
sostenere la situazione economica finanziaria della stessa che da
diversi anni - a causa dei molteplici lavori - si trova in condizioni
economicamente precarie.
Vi chiederete: come funziona questo strumento?
Almeno una volta al mese, si può versare la domenica dalle
09.00 alle 11.00 presso la sala perlinata della parrocchia una quota di prestito che vien registrata su apposito “libretto”.
Al termine dell’anno solare i soldi su richiesta saranno restituiti
nella stessa quantità della somma dei versamenti o anche in una
parte di essi.
Di per se colui che ha versato non ci guadagna niente, se non un
piccolo suo gruzzolo da spendere sotto le feste natalizie; in cambio, però, non solo gli vengono conservati i soldi gratuitamente,
ma essendo un prestito alla parrocchia essa li amministra per portare avanti i suoi progetti con serenità. Diventa una sorta di salvadanaio che permette di educare anche i nostri figli all’idea di
risparmio... facciamo me- moria dell’antica storia sulla formica e
la cicala.
Se aderisci al Fondo di Solidarietà ti costerà poco, ma il tuo gesto, assieme a quello di tanti altri, avrà un significato importante:
è un modo per partecipare attivamente e responsabilmente alla
vita della nostra Comunità.
Ti ringraziamo perché ci aiuti se fidandoti aderisci a questa iniziativa.

Sabato 29 dalle 15.30 alle 19.00 domenica 30 dalle 08.30 alle 12.30

Sabato 6 ore 11.00:
celebrazione del Matrimonio tra Riccardo
Sala e Hui Jiang.

Sabato 6 ore 09.00: celebrazione straordinaria della S. Messa
in Suffragio degli operai Zanussi
Electrolux defunti. Organizzata
Circolo Anziani del “Lavoro Electrolux Zanussi”
OGNI DOMENICA DI AVVENTO
SARA’ FATTA UNA PROPOSTA CARITATIVA. Alla lettera sarà allegato un foglietto
colorato in cui si evidenzierà tale proposta. Vi invitiamo a
prenderne visione e ad aderire alle proposte.	
  

Domenica 7 alle ore 15.00 si terrà l’Adorazione Eucaristica col canto del vespro. (Come ogni domenica non vi
sarà la S. Messa del pomeriggio anche se lunedì’ è festivo). Lunedì 8 Solennità dell’IMMACOLATA, le SS:
Messe seguiranno l’orario Festivo.
DOMENICA	
  30	
  ALLE	
  15.00	
  
ORA	
  DI	
  ADORAZIONE	
  E	
  CANTO	
  
DEI	
  VESPRI.	
  
	
  
	
  

	
  
.	
  
	
  

Lunedì 1 ore 20.30: la
Commissione del CPP si
riunirà per scrutinare le
schede dell’elezione del
nuovo C.P.P..	
  

Venerdì 5 e Sabato 6: sarà
distribuita la S. Comunione
agli ammalati

Messe	
  Animate	
  
Sabato 6 ore 17.30:
Caritas Parrocchiale
Domenica 7 ore 11.00:
3^ Primaria
-------------- o ------------La società del piccolo
risparmio Parrocchiale, parteciperà alla S.
Messa delle ore
11.00, quindi segue il
pranzo al ristorante
“AL LIDO” di PordenoneSabato	
  29	
  ore	
  

