
domenica 17 novembre ore 9,00: - def.ti fam. Manias
ore 11,00: - per la comunità

- Mery, Silvio ed Antonietta
- Oscar ed Antonietta
- Primo Maestrelli, Emilia Zilli, 
B runo Morassut ed Enrica Maestrelli

lunedì 18 novembre ore 17,30: - def.ti fam. Spago

martedì 19 novembre ore 17,30: - Rosetta Cavallerin
- Ester

mercoledì 20 novembre ore 17,30: - Gialuca e Stefano

giovedì 21 novembre ore 17,30: -  def.ti fam. Michielutto

venerdì 22 novembre ore 17,30: - Silvano ed Angelo
- Primo Romanet

sabato 23 novembre ore 10,00: - S. Messa per la medaglia d’oro 
Franco Martelli

ore 17,30: - Assunta ed Angelo
- Adriano, Primo e Rosaria Spessotto
- Rosina, Giovanni, Ivan, Luigia, 

Regina, Francesco, Fioravante, 
Giuseppe

- Giovanni Valvasori

domenica 24 novembre ore 9,00: - Giovanni Raoss
ore 11,00: - per la comunità

- Fernando
- Giuseppe D’Angelo

Foglio di collegamento della Parrocchia San Francesco d’Assisi in Pordenone
www.parrocchiasanfrancescopn.it              e-mail: sanfrancesco.2006@libero.it

la        e t t e ra

33ª domenica ordinaria - 17 novembre 2013

«Quando sentirere di guerre e di rivoluzioni, 
non vi terrorizzate...»

Luca 21,9

Siamo giunti all’ultima domenica del Tempo ordinario. Ad una lettura super-
ficiale sembra che la liturgia focalizzi il nostro sguardo sul genere ‘catastro-
fico’, annunciando la fine del mondo e l’approssimarsi del giudizio. In realtà
quando la Parola contempla la fine del tempo lo fa per spingerci a vivere l’og-
gi, ad assumerci in prima persona la responsabilità della nostra storia.
L a prima lettura proclama l’av vento del ‘giorno del Signore’, un giorno
segnato dalla presenza di Dio, capace di purificare il popolo per renderlo ine-
quivocabilmente ‘suo’.
I l V a n g e l o concentra la nostra attenzione sul tempo dell’attesa, il nostro
tempo. La comunità del Risorto è chiamata a trasformare l’attesa in annun-

cio, preparando l’av vento del Regno attraverso una
testimonianza libera e
c o r a g g i o s a .
La seconda lettura e d u c a ,
i n fine, a vivere l’attesa
come operosità responsa-
bile, perché soltanto qui-
adesso, in questa realtà, è
possibile incontrare il

Signore che viene.

Messe per i De f u n t i

Si avvisa che, in presenza di funerali nei giorni feriali (tranne il sabato e le
giornate di vigilia di feste/solennità) non verrà celebrata la Messa vesperti -
na. Le intenzioni saranno trasferite al giorno successivo, salvo diversi accor -
di presi col parroco. Le intenzioni delle Sante Messe si possono ordinare in
maniera ordinaria in sagrestia prima o dopo le celebrazioni. In forma stra -
ordinaria in canonica o per mezzo di Sr Francesca.



Vita di Parrocchia dalla Diocesi:
... e la strada si apre

PROPOSTE PER I GIOVANI DAI 18 AI 35 ANNI

venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 novembre: esercizi spirituali
7 weekend di spiritualità e approfondimento della Parola di Dio. 
Dalle 18,00 del sabato sino al pranzo della domenica presso il Centro Pastorale ado-
lescenti e giovani di Pordenone.

Incontri di Preghiera foraneali 2013/2014:
lunedì 25 novembre concattedrale di San Marco ore 20,30.

Concelebrazione presieduta dal Vescovo con i parroci, la famiglia salesiana e altri
presbiteri per la “peregrinatio” della reliquia di don Bosco e la chiusura dell’Anno
della Fede.

EMERGENZA FILIPPINE - TIFONE HAIYAN

La Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone promuove una raccolta fondi.
Per aiutare la popolazione filippina in difficoltà si può:

 consegnare un’offerta presso gli uffici della Caritas Diocesana in via Martiri
Concordiesi 2, a Pordenone da lunedì a venerdì 9.00-12.30 / 14.30-17.00

 contribuire, scrivendo la causale “Tifone Filippine”, con un versamento sul c/c
postale n. 000011507597 intestato a Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone

 oppure con bonifico bancario presso:
Banca FriulAdria - Crédit Agricole 
C/C 00004031561
ABI 05336 - CAB 12500
IBAN IT 09 E 05336 12500 000040301561

Banca Popolare Etica
C/C 000000105618
ABI 05018 - CAB 12000
IBAN IT 22 M 05018 12000 000000105618

33ª domenica ordinaria - 17 novembre 2013 - Anno C 
Prima lettura: Ml 3,19-20a
Seconda lettura: 2 Ts 3,7-12
Vangelo: Lc 21,5-19
Io ho progetti di pace. Quando la Parola biblica parla della “fine del tempo” non allu-
de a nulla di catastrofico, vuole piuttosto stimolare a vivere l’oggi in modo orientato a una
pienezza attesa, non nella dispersione del divertimento fine a se stesso, bensì in una
disponibilità a diventare responsabili della nostra e della vita altrui.

la Parola di Dio

Si ricorda che di norma il parroco il mattino e tutta la giorna-
ta di mercoledì non è mai presente in parrocchia.

Si cercano persone disponibili a dedicare il proprio tempo per
diversi servizi nella comunità (pulizie, segreteria, catechesi,
carità, oratorio).

domenica 24 novembre

Festa del Ringraziamento 
e degli Anniversari di Matrimonio

Per difficolta' organizzative non e' stato possibile invitare personalmente le
coppie che in quest'anno hanno celebrato il 1º,5º,10º,25º,30º,40º,50º anniver-
sario e oltre. Tutti sono invitati a testimoniare la bellezza del loro matrimo-
nio alla Santa Messa delle ore11,00 e al pranzo in oratorio per il quale e'
chiesto un cenno di prenotazione. 
Passiamo l'invito ad amici e conoscenti della nostra parrocchia."

Grazie
Marcello Cadamuro 3486975783


