M esse per i D e f u n t i
domenica 8 dicembre ore 9,00: - in onore della Madonna
- Leda ed Aldo Manias
- Giovanni Raoss
ore 11,00: - per la comunità
- Bruno Vendrame e Demetria
- Marcella Manicardi
- Immacolata e Concetta
- Lorenzo, Maria e Pompilio
- Desiderio Romeo
lunedì 9 dicembre ore 17,30: - libera da intenzione
martedì 10 dicembre ore 17,30: - Maria Marsico
mercoledì 11 dicembre ore 17,30: - Luigino e Dino
- Silvia e Anselmo Filoso
giovedì 12 dicembre ore 17,30: - libera da intenzione
venerdì 13 dicembre ore 17,30: - Patrizia Vendramini
sabato 14 dicembre ore 17,30: - Assunta, Antonio ed Aldo
- Marson Umberto, Elena, Bruno,
Teresa, Sonia Bellomo Saccomanni
domenica 15 dicembre ore 9,00: - Valerio Davide e Maria
ore 11,00: - per la comunità
- Antonio, Rosa, Fiorina ed Andrea
- Oscar ed Antonietta
- Evelina Nisetto
Si ricorda che di norma il parroco il mattino e tutta la giornata di mercoledì non è mai presente
in parrocchia.
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 successivo, 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 straordinaria in canonica o per mezzo di Sr Francesca.
Per tutto il periodo invernale, la Messa vespertina feriale verrà celebrata in Cappella s. Chiara.

e t t e ra

la

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

«Ecco la serva del Signore:
avvenga per me
secondo la tua
parola»
Luca 1,38
Quest’anno la 2ª domenica di Avvento
coincide con l’Immacolata Concezione e
la CEI ha concesso l’indulto per celebrare la solennità di Maria leggendo come
seconda lettura quella dell’Avvento.
Nell’attesa-speranza dell’Avvento Maria svolge un ruolo centrale. Oggi riceve un
nome nuovo: ella è la «piena di grazia», perché «Il Signore è con te». Maria incarna così l’attesa dell’uomo: porterà al mondo l’Emmanuele,
«Dio con noi». Il legame di questa sua ‘festa’ con l’Avvento è attestato anche dal
fatto che la liturgia riprenderà oggi come seconda lettura proprio quella stabilita per la seconda domenica di Avvento: in essa Paolo ci esorta all’accoglienza
reciproca, la virtù di cui Maria ci offre un impareggiabile esempio.
Dichiarandosi la «serva del Signore», come il Vangelo ci ricorda, Maria entra a
far parte della lunga schiera di servi del Signore, ossia di coloro che lo hanno
accolto nella loro esistenza. Lei è per noi modello della fede autentica, proprio
nella disponibilità ad accogliere il mistero di Dio.
La prima lettura ci propone il progetto di Dio sull’uomo, dove il peccato sta sempre nella deformazione del volto di Dio. Ma la lettura liturgica alimenta anche
la speranza della vittoria sul male.

2a d’Avvento/Immacolata Concezione
8 dicembre 2013

dalla Diocesi:

Vita di Parrocchia

EMERGENZA FILIPPINE - TIFONE HAIYAN

CARITAS PARROCCHIALE PROPOSTE AVVENTO-NATALE 2013
Terza domenica d’Avvento

PER I BAMBINI MENO FORTUNATI.
Puoi regalare un giocattolo e far felici tanti bambini poveri portandolo in chiesa nella
3a domenica d’Avvento e comunque nei giorni successivi fino a Natale.

Avvisi della Settimana
domenica 8 dicembre ore 11,00: anima la santa Messa la classe 4a elementare
Battesimo di EMMA MARIA BERTOIA
ore 14,30: adorazione eucaristica con vespro
martedì 10 dicembre ore 20,30: Lectio divina attraverso l’arte. Don Simone
Toffolon con alcune grandi opere artistiche ci
guiderà alla comprensione del Vangelo di domenica prossima (Mt 11,2-11)
domenica 15 dicembre ore 14,30: adorazione eucaristica con vespro

DOPOSCUOLA: giovedì dalle 14,30 alle 16,30 e sabato dalle 15,30 alle17,00

la Parola di Dio
2a d’Avvento/Immacolata Concezione
8 dicembre 2013 - Anno A
Prima lettura: Gen 3,9-15.20
Seconda lettura:Rm 15,4-9
Vangelo:Lc 1,26-38
Esulto e gioisco nel Signore. In Maria Dio ha realizzato, fin dal suo concepimento,
quell’armonia perfetta che ha sognato all’inizio della creazione.

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
ABI 05336 - CAB 12500
Banca Popolare Etica
ABI 05018 - CAB 12000

C/C 00004031561
IBAN IT 09 E 05336 12500 000040301561
C/C 000000105618
IBAN IT 22 M 05018 12000 000000105618

Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani – Settore Giovani di AC
Commissione diocesana per la pastorale della famiglia – Frati Minori
“COSTRUIRE L’AMORE”
1-5 gennaio 2014 - Seminario diocesano di Pordenone
per giovani dai 18 ai 30 anni
Corso sui fondamenti cristiani dell’amore, per crescere in un’affettività matura. Per chi (singolo o fidanzato) desidera fare chiarezza nell’ambito degli affetti e della sessualità. Il corso
prevede una parte teorica, alcuni laboratori e momenti personali di riflessione.
Il corso inizia alle ore 17.00 dell’1 gennaio e si conclude con il pranzo del 5.
Quota di partecipazione: offerta libera (indicativamente € 20,00 al giorno)
INFO e ISCRIZIONI (entro il 23 dicembre)
giovani@diocesiconcordiapordenone.it
EDUCAZIONE AFFETTIVO-SESSUALE:
CORSO PER TUTOR TEEN STAR E ALTRE PROPOSTE FORMATIVE
Nel sito www.teenstar.it sono aperte le pre-iscrizioni al corso per tutor del programma TEEN
STAR che si terrà a Pordenone dal 6 al 9 febbraio 2014. (...) La proposta viene incontro all'esigenza di molte persone impegnate in campo educativo che non si sentono attrezzate per accompagnare adolescenti e giovani nella scoperta del valore della propria sessualità e della sua importanza nel mondo delle relazioni. La diffusione del programma e la sua
sperimentazione in vari Paesi del mondo ne attestano l'efficacia e il beneficio che i giovani
ne traggono.
tel 0434508739 – cell 3408226075 (don Ivano)
giovani@ac.concordia-pordenone.it – cell 3398226921 (Tobia)

