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

- Fernando
- Giuseppe D’Angelo
- Bomben Zilli

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

martedì 19 novembre ore 17,30: - Giovanni Raoss

mercoledì 20 novembre ore 17,30: - 

giovedì 21 novembre ore 17,30: -  Noemi Pella ed Aldo Chiarottin

venerdì 22 novembre ore 17,30: - Bruno Cavallerin
- Renata Faggioni

sabato 23 novembre ore 17,30: - Angelina Bravo
- Alfredo Del Ben
- Rosa, Davino ed Italia
- Mirella, Ernesto e Marcella

domenica 24 novembre ore 9,00: - def.ti fam. Sonego
ore 11,00: - per la comunità

- Italico, Gianluca e Teresina

Foglio di collegamento della Parrocchia San Francesco d’Assisi in Pordenone
www.parrocchiasanfrancescopordenone.it             

e-mail: sanfrancesco.2006@libero.it                 parroco@parrocchiasanfrancescopordenone.it

la        e t t e ra

Cristo Re - 24 novembre 2013

«Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, 
se è lui il Cristo di Dio»

Luca 23,35

Confesso che ho compreso meglio
questa celebrazione da quando vivo
in Ghana, in un contesto culturale in cui re tradizionali e regine
madri sono parte del tessuto sociale. Forse per questa ragione le
nostre comunità celebrano con particolare intensità questa solen-
nità. Come un re tradizionale – accompagnato dal ritmo dei tambu-
ri, dalle danze dei giovani, da canti e persino da… scariche di fucile
– Gesù-Eucaristia esce dalle nostre chiese per visitare il suo popolo.
È bello pensare che il Re viene ad incontrarci dove siamo: nelle peri-
ferie degli slum, delle isole dei pescatori e sulle colline dove i conta-
dini con fatica e orgoglio coltivano i loro campi. In tutto questo lui
c’è perché Gesù è un tipo diverso di re. È un re che ha fatto dell’a-
more lo strumento del suo potere; della condivisione della nostra
realtà il suo manifesto politico e della verità il suo stile di vita. 
È questa la ‘bella notizia’ con cui la liturgia di oggi chiude l’anno
liturgico. 
Ascoltiamola!

Messe per i De f u n t i

Cristo Re - 24 novembre 2013 - Anno C 
Prima lettura: Sam 5,1-3
Seconda lettura: Col 1,12-20
Vangelo: Lc 23,35-43
A lui gloria e potenza nei secoli. La solennità di oggi vuole posizionare Gesù Cristo
al centro della vita cristiana e invita a riconoscere il suo primato. Il suo ‘regnare’ infatti
non è questione di un dominio da esercitare, ma dell’amore da diffondere verso ogni per-
sona e in ogni attività.

la Parola di Dio



Vita di Parrocchia dalla Diocesi:
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.

PASTORALE GIOVANILE FORANEALE - PROPOSTE 2013-2014
30 novembre parrocchia Cristo Re
1° incontro foraneale chierichetti

Info: Sr Francesca

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

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

Si cercano persone disponibili a dedicare il proprio tempo per diver-
si servizi nella comunità (pulizie, segreteria, catechesi, carità, ora-
torio).

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 vespertina. Le intenzioni saranno trasferite al giorno suc-
cessivo, salvo diversi accordi presi col parroco. 

Le intenzioni delle sante Messe si possono ordinare in maniera
ordinaria in sagrestia prima o dopo le celebrazioni. In forma straor-
dinaria in canonica o per mezzo di Sr Francesca.

sabato 30 novembre ore 17, 3 0: anima la santa Messa la classe 1a m e d i a

domenica 1° dicembre ore 11, 0 0: anima la santa Messa la classe 5a p r i m a r i a
 Battesimi di MI A GO B B O ( fi glia di Graziano e 
Daniela Maggio) e di JOYA MU L U M B A MU K E N D I
( fi glio di Cedrik e di Jane Cainy De Souza Vive i r o s )

Avvisi della Settimana

A conclusione dell’anno sociale della “SO C I E TÀ D E L PI C C O L O RI S PA R M I O SA N FRA NC E S C O” 

domenica 1° dicembre dopo la Messa, 
PRANZO SOCIALE

presso il ristorante “AL CERVO” (a fianco Hotel Santin).

Ringraziamo vivamente tutti i collaboratori e invitiamo i
soci a sostenere la Parrocchia rinnovando e portando
nuove iscrizioni.

Si avvisa che da lunedì 25 novembre, per tutto il periodo invernale, la
Messa vespertina feriale verrà celebrata in Cappella s. Chiara.


