Sabato

14 SETTEMBRE 2019

Ore 17.30

Def. Assunta, Antonio, Aldo, Lina (ottavario)

domenica

15 settembre 2019

Ore 9.00

Def. Sonego Ernesto, Def. fam. Lunardelli; Filoso Anselmo e Silvia

Ore 11.00

Ann. 50° matrimonio di Todaro Maria e Giovanni, def. fam. Todaro, Lida e Angelo

lunedi'

16 SETTEMBRE 2019

Ore 8.30

Def. Munerotto Isabella, Celant Learco

martedi’

17 SETTEMBRE 2019

Ore 8.30

Libera da intenzione

mercoledi’

18 SETTEMBRE 2019

Ore 18.00

Def. Gaetano Degan

Giovedi'

19 SETTEMBRE 2019

Ore 8.30

Libera da intenzione

Venerdi’

20 SETTEMBRE 2019

Ore 8.30

Libera da intenzione

Sabato

21 SETTEMBRE 2019

Ore 17.30

Def. Ferdinando, def. fam. Cordenons

domenica

22 settembre 2019

Ore 9.00

Def. Brao Oreste, Sonego Ernesto, Benedetto,
Giuseppina, Giovanni. Filoso Silvio e Giuseppina

Ore 11.00

Libera da intenzione

LA LETTERA
Foglio di collegamento pastorale della
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi
Parroco Don Gianfranco Furlan

15’ Settembre 2019
24’ Dom. del T.O.

Dio è amico di
quanti gli sono nemici
Le tre parabole della
misericordia sono davvero il Vangelo del Vangelo. Sale dal loro fondo un volto di Dio che è
la più bella notizia che
potevamo ricevere. Gesù accoglieva i peccatori e mangiava con loro.
E questo scandalizzava i farisei:Questi peccatori sono i nemici
di Dio! E Gesù per tre volte a mostrare che Dio è amico di quanti gli
sono nemici. Pubblicani e prostitute sono lontani da Dio! Stai lontano
da loro! E Gesù a raccontare che
Dio è vicino a quanti si sono perduti lontano. Scribi e sacerdoti si
ribellano a questa idea di Dio. Loro
pensano di conoscere, di circoscrivere i luoghi di Dio: Dio è nel tempio, nell'osservanza della legge, nei
sacrifici, nella religione, nella penitenza. Gesù abbatte tutti questi recinti: Dio è nella vita, là dove un
figlio soffre e si perde, è nella pau-

ra della pecora smarrita, è
accanto all'inutilità della
moneta perduta, nella fame
del figlio prodigo. I farisei, i
moralisti dicono: troverai
Dio come risultato dei tuoi
sforzi. Gesù dice: sarà Dio a
trovare te; non fuggire più,
lasciati abbracciare, dovunque tu sia, e ci sarà gioia
libertà e pienezza. Le tre parabole,
mettendo in scena perdita e ritrovamento, sottolineano la pena di
Dio che cerca, ma molto di più la
gioia quando trova. Ecco allora la
passione del pastore, il suo inseguimento per steppe e pietraie. La
pecora perduta non torna da sé
all'ovile; non è pentita, ma è a rischio della vita; non trova lei il pastore, ma è trovata; non è punita,
ma caricata sulle spalle, perché sia
più leggero il ritorno. Un Dio pastore che è in cerca di noi molto
più di quanto noi cerchiamo lui. Se
anche noi lo perdiamo, lui non ci
perde mai. Un Dio donna-di-casa
che ha perso una moneta, madre in
ansia che non ha figli da perdere,

e se ne perde uno solo la sua casa è
vuota; che accende la lampada e si
mette a spazzare ogni angolo e troverà il suo tesoro, lo troverà sotto
tutta la spazzatura raccolta nella casa. E mostra come anche noi, sotto
lo sporco e i graffi della vita, sotto
difetti e peccati, possiamo scovare,
in noi e negli altri, un piccolo grande
tesoro anche se in vasi di creta, pagliuzze d'oro nella corrente e nel
fango. Tutte e tre le parabole terminano con un identico crescendo.

L'ultima nota è una gioia, una contentezza, una felicità che coinvolge
cielo e terra, che convoca amici e
vicini. Da che cosa nasce la felicità di
Dio? Da un innamoramento! Questo
perdersi e cercarsi, questo ritrovarsi
e perdersi di nuovo, è la trama del
Cantico dei Cantici. Dio è l'Amata
che gira di notte nella città e a tutti
chiede una sola cosa: avete visto l'amato del mio cuore? Sono io l'amato perduto. Dio è in cerca di me. Io
non fuggirò più.

Venerdì 20 Santi Andrea Kim e Paolo Chong e compagni
martiri

Durante il diciannovesimo secolo la fede cristiana ebbe un
notevole sviluppo in Corea e questo suscitò una reazione
violenta che divenne persecuzione. Tra i moltissimi martiri, di
cui 103 canonizzati da Giovanni Paolo II nel 1984, si segnalarono Andrea Kim Taegon,il primo sacerdote coreano, e l’apostolo laico PaoloChong Hasang. Tutti gli altri, in gran parte
laici - uomini e donne- sposati e non, vecchi, giovani e bambini – associati nel
martirio, sigillarono con il sangue la meravigliosa primavera della Chiesa co-

Sabato 21 San Matteo apostolo ed evangelista

Matteo abitava a Cafarnao ed era esattore delle tasse; alla
chiamata di Gesù lasciò il suo lavoro e lo seguì senza un attimo di esitazione. Dopo circa dodici anni dalla morte e resurrezione di Gesù, scrisse il suo vangelo, rivolto agli ebrei,
per dimostrare che Gesù è il Messia che realizza le promesse
dell’Antico Testamento. Non si sa né dove né quando Matteo sia morto.

Corso per Lettori

Come si proclama la Parola di Dio in un’azione liturgica e, in modo particolare, in una celebrazione eucaristica.
Pordenone Centro pastorale Seminario i 4 sabati di ottobre – ore 9.30-11.00
primo incontro 5 ottobre info tel. 0434 221221 Servizio per la catechesi.

APPUNTAMENTI:

Mercoledì 18 ore 20.30
In duomo Concattedrale S. Marco
Pordenone il Vescovo presenta e
consegna la lettera pastorale 20192020. Invitati in modo particolare:
sacerdoti, vicepresidenti consigli
pastorali, educatori, catechisti.

Sabato 28 settembre a partire
dalle 14.30
La Chiesa Diocesana dà solennemente avvio al NUOVO ANNO PASTORALE 2019-2020 a S. Pietro di
Sclavons a Cordenons.
Invitati in modo particolare gli
operatori pastorali.
Alle ore 18.30 S.Messa presieduta
dal Vescovo
alle 20.30 veglia di preghiera

