
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 

lunedi'   2 SETTEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30  Libera da intenzione  

martedi’   3 SETTEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30  Def. Eugenio Santarossa  

mercoledi’   4 SETTEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Libera da intenzione  

Giovedi'   5 SETTEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30   Libera da intenzione  

Venerdi’   6 SETTEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30  Per i benefattori vivi e defunti della parrocchia 

Sabato   7 SETTEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 17.30  
Def. Fam. Napolitano e Torrente,                          
Don Vittorino  

domenica   8 settembre 2019 

Ore 9.00   Libera da intenzione  

Ore 11.00  
Def. Giancarlo e Marcella Manicardi, Marco, 
Tania, Andrea, Def. Fam. Cossarini, secondo 
intenzioni 

 

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 

1’ Settembre 2019 
22’ Dom. del T.O. 

A tavola con altri 
Gesù è a casa di uno dei capi 
dei farisei. Il banchetto è il 
simbolo del regno di Dio. 
Gesù pensa in particolare al 
posto di ognuno davanti a 
Dio e insegna che alla gra-
tuità dell'invito non si ri-
sponde cercando di farsi 
avanti, ma accettando di ri-
cevere gratuitamente. Il vangelo è 
colmo di ricette di felicità, mentre il 
nostro mondo è colmo di persone 
infelici. Gesù ci dice: invita chi non 
può ricambiarti e sarai beato. La cosa 
che più temiamo è far brutta figura, 
essere umiliati. Contemporaneamen-
te, la cosa che più cerchiamo è la 
relazione e l'amore. Non ci rendiamo 
conto che per entrare in relazione 
bisogna appunto saper perdere la 
faccia, accogliere la nostra debolezza 
di cui quella del fratello è il riflesso. 
Più ci sediamo in basso più troviamo 
amici, perché la relazione è facile con 
chi sa di non essere importante. Sal-
vaguardare invece un proprio ruolo, 
un posto, ci pone in stato di assedio, 
di timore dell'altro, di durezza, per 
difendere la propria posizione. Creia-

mo il vuoto attorno a noi 
perché la nostra paura, ci 
fa paura. A volte noi pen-
siamo di rispettare la liber-
tà altrui, tenendo le di-
stanze dall'altro, mentre in 
realtà abbiamo paura, non 
abbiamo compassione, 
quella che nasce dalla 
consapevolezza della no-
stra fragilità, così simile a 

quella di chi ci sta di fronte, anche se 
la neghiamo. Con Dio è la stessa co-
sa. Ci vogliamo bravi, giusti, merite-
voli davanti a lui. Accettare invece la 
nostra parte più debole, quella che ci 
umilia, è forse il modo più semplice 
per entrare in contatto con lui: il cie-
co tiene più forte la mano di chi lo 
guida. Quando il Signore parla del 
bambino, quando lo dà in esempio 
agli apostoli, non ci parla di quella 
parte di noi che ripudiamo perché 
non la troviamo bella? E se invece 
proprio quella dimensione di noi 
fosse capace di attirare l'amore mi-
sericordioso di Dio? Chi si sente fra-
gile, piccolo, si fida di chi è più forte. 
Solo a questo punto siamo in grado 
di invitare a pranzo  



pranzo il marocchino, la ragazza che 
batte il marciapiede, o il vicino al qua-
le non rivolgiamo più la parola da an-
ni. Possiamo sederci in piazza vicino al 
compagno di scuola, che oggi è un 
vecchio tossico, forse un barbone e 
che ha bisogno di ritrovare un po' di 
amicizia, di essere trattato con stima. 
Non si sentiranno giudicati: al contra-
rio, incontreranno in noi un cuore 
amico, consapevole di condividere la 

stessa debolezza, la stessa ricerca di 
felicità, un cuore che non si ritiene di-
verso. Tutti abbiamo bisogno di essere 
considerati, stimati, apprezzati, lodati, 
forse non ricordiamo che siamo amati 
in modo unico e personale dal Padre 
che ci ha creati! In questa prima setti-
mana di settembre lasciamoci riscal-
dare dal suo amore e confidando in lui 
apriamoci a chi ci è accanto con amo-
re, comprensione e tenerezza. 

Giovedì 5 Settembre Santa Teresa di Calcutta, era una piccola 
donna, una grandissima santa, una luce per il mondo. Tutti noi, 
nel nostro piccolo, dovremmo essere questa luce, testimoni di 
santità nella Chiesa; santità dei piccoli, degli umili, molte volte 
nascosta, ma che Dio conosce. Madre Teresa di Calcutta, al seco-
lo Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, figlia di un droghiere albanese, è 
nata nel 1910 nella cittadina macedone di Skopje. Entrata nel 
1928 nella congregazione delle Suore di Loreto (irlandesi), venne 
inviata a Dajeeling, in India. A trentasette anni, indossa per la prima volta un 
"sari" (veste tradizionale delle donne indiane) bianco di un cotonato grezzo, 
ornato con un bordino azzurro, i colori della Vergine Maria. Durante l'inverno 
del 1952, un giorno in cui va cercando poveri, trova una donna che agonizza 
per la strada, troppo debole per lottare contro i topi che le rodono le dita dei 
piedi. La porta all'ospedale più vicino, dove, dopo molte difficoltà, la mori-
bonda viene accettata. A Suor Teresa viene allora l'idea di chiedere all'ammi-
nistrazione comunale l'attribuzione di un locale per accogliervi gli agonizzanti 
abbandonati. Oltre alla vita che si spegne la fondatrice guarda anche alla vita 
nascente con l'apertura della Casa dei bambini, Shishu bhavan, dove accoglie 
i bambini abbandonati, trovati spesso nei bidoni della spazzatura. Dopo aver 
speso la sua vita per i "poveri più poveri", Madre Teresa muore a Calcutta il 5 
settembre 1997. 

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 
nuovo anno sono aperte. Tel. 0434 221221 

Sabato 31 agosto ore 20.30                            
Santuario Madonna di Rosa, veglia ecu-
menica di preghiera. Domenica 1° settem-
bre dalle ore 6.00 Parco delle Fonti a Torra-
te di Chions XIV giornata per la custodia 
del Creato. Venerdì 4 ottobre ore 20.30 
Palazzo Montereale Mantica Pordenone, 
dialogo intereligioso Custodia del Creato. 
 
Martedì 3 settembre ore 20.30 riprendo-
no gli incontri di preghiera settimanali del 
gruppo RNS nella cappellina. Chi volesse 
vivere un'ora gioiosa di spiritualità si senta 
bene accolto. 
 
Venerdì 6 settembre                                            
Come ogni primo venerdì del mese, porte-
remo la Comunione agli ammalati e agli 
anziani della parrocchia 
 
Sabato 7 Settembre  
2UH��������0DWULPRQLR�GL�)HGHULFR�*DOD�
QHWWR�H�*LRYDQQD�0LRWWL 
 
Ore 17.30: Dopo la SS. Messa, Adorazione 
Eucaristica Notturna per tutta la notte. 
Chiusura alle ore 8.30 di Domenica  col 
canto delle lodi mattutine. Pregheremo per 
la Chiesa e per l’Italia. Chi desidera dare 
disponibilità per un turno di adorazione 
segnali il proprio nome nell’elenco esposto. 
 
Domenica 8 Settembre Natività Beata 
Vergine Maria S. Messe Santuario Ma-
donna delle Grazie ore 6.00-7.00-8.00-
9.00-10.00-11.00 Solenne-17.00-18.00 ore 
16.00 benedizione dei bambini 16.30 S. 
Rosario 20.30 Processione presieduta da 
Mons. Giuseppe Pellegrini  
 

Con il mese di settembre si riprende la do-
menica della carità con la raccolta delle 
borse spesa per gli indigenti. Eccezional-
mente per questo mese viene fatta alla ter-
za domenica, il 15 settembre. 
 
 
 

APPUNTAMENTI:  

Da Sabato 7 settembre le Sante Messe domenicali riprendono l’ora-
rio tradizionale: sabato ore 17.30 domenica ore 9.00 e 11.00. 

ĵ⚠�dd�E�/KE�⚠ാ��������
��ƚƵƫ�ŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ����������������������������
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WŽƌƚĂ�ĐŽŶ�ƚĞ�ŝů�ŵŽĚƵůŽ�ĐŽŵͲ
ƉŝůĂƚŽ�Ğ�ĮƌŵĂƚŽ͕�UHSHULELOH�
LQ�FKLHVD�RSSXUH�VWDPSDOR�
GDO�SGI��ULFHYXWR�YLD�ZKDWV�
DSS�VXO�JUXSSR�GL�FDWHFKL�
VPR�៧ dŝ�ĂƐƉĞƫĂŵŽാ 


