
Sabato   24 AGOSTO 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Def. Falcone Marino (trigesimo) 

domenica   25 agosto 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 9.30   Libera da intenzione  

lunedi'   26 AGOSTO 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30  Def. Maria e Def. Fam. Vit  

martedi’   27 AGOSTO 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30  Libera da intenzione  

mercoledi’   28 AGOSTO 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Libera da intenzione  

Giovedi'   29 AGOSTO 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30   Def. Luciano e Giorgio Battistuzzi 

Venerdi’   30 AGOSTO 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30  Libera da intenzione  

Sabato   31 AGOSTO 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Def. Trombino Carmelina  

domenica   1’ settembre 2019 

Ore 9.30   

Def. Fam. Magro, Remo Masutti, Mascarin 
Virginio, Manias Rina, Def. Fam. De Filippo e 
Gianluca, Bruno e Delfina, Oreste e Caterina, 
Blarasin Evelina, Baradel Corrado  
 

 

LA  LETTERA 
 
Foglio di collegamento pastorale della 
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi 
Parroco Don Gianfranco Furlan  
WŝĂǌǌĂ�^ĂŶ�'ŽƩĂƌĚŽ͕�ϯ�WŽƌĚĞŶŽŶĞ 
ƚĞů͗͘�ϬϰϯϰͬϮϰϳϱϭϴ��ǁǁǁ͘ƉĂƌŽĐĐŚŝĂƐĂŶĨƌĂŶĐĞƐĐŽƉŽƌĚĞŶŽŶĞ͘ŝƚ 

25 Agosto 2019 
21’ Dom. del T.O. 

Gesù riconosce i suoi 
figli in ogni angolo 

del mondo 
Sforzatevi di entrare per la 
porta stretta. Per la porta 
larga vuole passare chi cre-
de di avere addosso l'odore 
di Dio, preso tra incensi, riti 
e preghiere, e di questo si 
vanta. Per la porta stretta entra «chi 
ha addosso l'odore delle peco-
re» (papa Francesco), l'operaio di Dio 
con le mani segnate dal lavoro, dal 
cuore buono. È la porta del servizio. 
Quando il padrone di casa chiuderà 
la porta, voi busserete: Signore apri-
ci. E lui: non so di dove siete, non vi 
conosco. Avete false credenziali. In-
fatti quelli che vogliono entrare si 
vantano di cose poco significative: 
abbiamo mangiato e bevuto con te, 
eravamo in piazza ad ascoltarti... ma 
questo può essere solo un alibi, non 
significa che abbiano accolto davve-
ro il suo Vangelo. La sua Parola è 
vera solo se diventa carne e sangue. 
A molti contemporanei di Gesù suc-
cedeva proprio questo: di sedere a 
mensa con lui, ascoltarlo parlare, 

emozionarsi, ma tutto 
finiva lì, non ne ave-
vano la vita trasfor-
mata. Così noi possia-
mo partecipare a 
messe, ascoltare pre-
diche, dirci cristiani, 
difendere la croce 
come simbolo di una 

civiltà, ma tutto questo non basta. La 
misura è nella vita. La fede autentica 
scende in quel tuo profondo dove 
nascono le azioni, i pensieri, i sogni, 
e da là erompe a plasmare tutta inte-
ra la tua vita, tutte le tue relazioni. 
Perché le cose di Dio e le cose 
dell'uomo sono indissolubili. Infatti 
quelli che bussano alla porta chiusa 
hanno compiuto sì azioni per Dio, 
ma nessuna azione per i fratelli. Non 
basta mangiare Gesù che è il pane, 
occorre farsi pane. Allontanatevi da 
me, voi tutti operatori di ingiustizia. 
Non vi conosco. Il riconoscimento 
sta nella giustizia. Dio non ti ricono-
sce per formule, riti o simboli, ma 
perché hai mani di giustizia. Ti rico-
nosce non perché fai delle cose per 
lui, ma perché con lui e come lui fai 
delle cose per gli altri.  



Non so di dove siete: i vostri modi di 
vedere gli altri sono lontanissimi dai 
miei, voi venite da un mondo diverso 
rispetto al mio, da un altro pianeta. La 
conclusione della parabola è piena di 
sorprese. Prima di tutto è sfatata l'idea 
della porta stretta come porta per po-
chi, per i più bravi: tutti possono pas-
sare. Oltre quella porta Gesù immagi-
na una festa multicolore: verranno da 
oriente e occidente, dal nord e dal sud 

del mondo e siederanno a mensa. Il 
sogno di Dio: far sorgere figli da ogni 
dove. Li raccoglie, per una offerta di 
felicità, da tutti gli angoli del mondo, 
variopinti clandestini del regno, arriva-
ti ultimi e da lui considerati primi. Ge-
sù li riconosce dall'odore, lui che con 
le pecore sperdute, sofferenti, malate 
si è mischiato per tutta la vita. Li rico-
nosce perché sanno il suo stesso odo-
re. 

Martedì 27 Agosto, Santa Monica, nata a Tagaste nel 331 
era andata in sposa giovanissima ad un giovane pagano, 
Patrizio, dal quale ebbe 3 figli: Agostino, Navigio, e una fi-
glia di cui non si conosce il nome. Riuscì a convertire al cri-
stianesimo il marito. Donna di grande fede, il suo amore 
materno e le sue preghiere favorirono la conversione di 
Agostino, il quale negli anni precedenti si era lasciato con-
vincere dall’eresia manichea. Poco tempo dopo Monica morì all’età di 56 anni. 

Mercoledì 28 Agosto, Sant’Agostino, Vescovo e dottore 
della Chiesa nacque a Tagaste nel 356. Si convertì a 32 
anni e, ricevuto il battesimo da Sant’Ambrogio, tornò a 
Tagaste dove insieme ad alcuni compagni iniziò la vita 
monastica. Nel 391 fu consacrato sacerdote e poi vescovo 
di Ippona. Uomo e maestro di carità, di umiltà, di preghie-
ra, di fede, assetato di Dio, ha lasciato moltissimi scritti, 
molti dei quali autentici capolavori. Morì ad Ippona il 28 
agosto 430,durante l’assedio dei Vandali di Genserico. 

Martirio di S. Giovanni Battista 
Giovanni il Battista era divorato dalla giustizia di Dio e ha af-
frontato Erode, il tiranno. Vari ben pensanti forse lo hanno scon-
sigliato, esortandolo a non impicciarsi di quella volpe. Giovanni 
invece era fuoco di Dio e vi ha lasciato le penne. 

Preavvisiamo che da sabato 7 set-
tembre le Sante Messe domenica-
li riprendono l’orario tradiziona-
le: sabato ore 17.30 domenica ore 
9.00 e 11.00. 
 
 
 
Sabato 31 agosto ore 20.30 San-
tuario Madonna di Rosa,               
veglia ecumenica di preghiera. Do-
menica 1° settembre dalle ore 6.00 
Parco delle Fonti a Torrate di Chions 
XIV giornata per la custodia del 
Creato. Venerdì 4 ottobre ore 20.30 
Palazzo Montereale Mantica Porde-
none, dialogo intereligioso Custodia 
del Creato. 
 
 
Dal 30 Agosto a 7 Settembre 
Novena al Santuario Madonna 
delle Grazie a Pordenone 
Dal lunedì al venerdì ore 20.00 S. 
Rosario ore 20.30 S. Messa con 
omelia. Sabato e domenica ore 
20.30 S. Rosario e riflessione. 

APPUNTAMENTI:  

Scuola Diocesana di Formazione Teologica  
È una proposta della Diocesi che offre occasioni e percorsi di 
formazione umana e cristiana. Supporta e integra al proprio 
interno percorsi formativi promossi dagli Uffici diocesani di 
pastorale. A settembre l’inizio dei corsi, le iscrizioni per il nuo-
vo anno aprono lunedì 26 agosto 2019. 


