
Sabato   19 ottobre 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 17.30  Def. Ermenegildo ed Annamaria, def. fam. 
Tomaello e Tatiana, Rodolfo e Celestina, Ida, 
Teresio  

domenica   20 ottobre 2019 

Ore 11.00   
Def. . D’Angelo Giuseppe, Littoria, Enzo, 
Angelo, Giuseppe, Maria, Giovanni, Oscar e 
Antonietta, Uniati Vitaldo 

lunedi'   21 ottobre 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Libera da intenzioni  

martedi’   22 OTTOBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Libera da intenzioni  

mercoledi’   23 OTTOBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30  Def. Benedetto 

Giovedi'   24 OTTOBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00   Libera da intenzioni  

Venerdi’   25 OTTOBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Libera da intenzioni  

Sabato   26 OTTOBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 17.30  Def. Immacolata, Concetta, Giuseppe 

domenica   27 OTTOBRE 2019 

Ore 11.00  Def. Giancarlo Cossarini 

Ore  9.00  
Def. Rosalia e Marino Baccordi, Liliana e 
Sergio Brunettin, Oliva, Rosalia e def. fam. 
Sacilotto  

Ore 9.00   Libera da 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 

20 Ottobre 2019 
29’ Dom. del T.O. 

La preghiera è il re-
spiro della vita  

Disse una parabola sulla 
necessità di pregare sem-
pre senza stancarsi mai. Il 
pericolo che minaccia la 
preghiera è quello della 
stanchezza: qualche volta, 
spesso pregare stanca, 
anche Dio può stancare. È la stan-
chezza di scommettere sempre 
sull'invisibile, del grido che non ha 
risposta, quella che avrebbe potuto 
fiaccare la vedova della parabola, 
alla quale lei non cede. Gesù ha 
una predilezione particolare per le 
donne sole che rappresentano l'in-
tera categoria biblica dei senza di-
fesa, vedove orfani poveri, i suoi 
prediletti, che egli prende in carico 
e ne fa il collaudo, il laboratorio di 
un mondo nuovo. Così di questa 
donna sola: c'era un giudice corrot-
to in una città, una vedova si recava 
ogni giorno da lui e gli chiedeva: 
fammi giustizia contro il mio avver-
sario! Che bella figura, forte e di-
gnitosa, che nessuna sconfitta ab-

batte, fragile e indomita, 
maestra di preghiera: ogni 
giorno bussa a quella porta 
chiusa. Come lei, anche noi: 
quante preghiere sono vo-
late via senza portare una 
risposta! Ma allora, Dio 
esaudisce o no le nostre 
preghiere? «Dio esaudisce 
sempre: non le nostre ri-

chieste, le sue promes-
se» (Bonhoeffer). E il Vangelo ne 
trabocca: sono venuto perché ab-
biate la vita in pienezza, non vi la-
scerò orfani, sarò con voi tutti i 
giorni fino alla fine del tempo, il 
Padre sa di cosa avete bisogno. 
Con l'immagine della vedova mai 
arresa Gesù vuole sostenere la no-
stra fiducia: Se un giudice, che è in 
tutto all'opposto di Dio, alla fine 
ascolta, Dio non farà forse giustizia 
ai suoi eletti che gridano a lui, 
prontamente? Li farà a lungo 
aspettare? Ci perdoni il Signore, ma 
a volte la sensazione è proprio 
questa, che Dio non risponda così 
prontamente e che ci faccia a 
lungo aspettare.  



Ma quel prontamente di Gesù non si 
riferisce a una questione temporale, 
non vuol dire «subito», ma 
«sicuramente». Il primo miracolo 
della preghiera è rinsaldare la fede, 
farla poggiare sulla prima certezza 
che la parabola trasmette: Dio è pre-
sente nella nostra storia, non siamo 
abbandonati. Dio interviene, ma non 
come io vorrei, come lui vorrà. Se-
conda certezza: un granello di sena-
pe di fede, una piccola vedova che 
non si lascia fiaccare, abbattono le 
mura. La preghiera è un «no» grida-

to al «così vanno le cose». È il primo 
vagito di una storia nuova che Dio 
genera con noi. La preghiera è il re-
spiro della fede (papa Francesco): 
pregare è una necessità, perché se 
smetto di respirare smetto di vivere. 
Questo respiro, questo canale aperto 
in cui scorre l'ossigeno di Dio, viene 
prima di tutto, prima di chiedere un 
dono particolare, un aiuto, una gra-
zia. È il respiro della vita, come per 
due che si amano, il respiro del loro 
amore.   

Domenica 20 ottobre                                             
Giornata Mondiale Missionaria 

Tutte le offerte che raccoglieremo il sabato e la 
domenica saranno interamente devolute alle 
missioni e ai progetti umanitari che vengono svolte in esse. In occasione della 
giornata missionaria del 21 ottobre 2018 sono stati raccolti 790 Euro. Si 
ringrazia per la generosità. 

 
 
 
 
 
 
 
INIZIA IL PEM 
Cos'è il PEM? Preparazione Esperienza Missionaria È un percorso formativo, 
proposto dal Centro Missionario Diocesano, per tutti i giovani dai 18 ai 30 
anni che hanno il desiderio di vivere un’esperienza di visita presso alcuni Pae-
si del mondo dove operano nostri amici missionari e missionarie. Il percorso 
formativo ha come scopo essenziale quello di far cogliere la bellezza che c’è 
nell’incontro tra popoli con culture diverse e desidera trasmettere ai giovani 
lo stile con cui intraprendere il proprio viaggio di vita attraverso l’ascolto, la 
condivisione, l’incontro e il rispetto per ogni creatura. Il 26 ottobre ci sarà la 
presentazione dalle ore 16 alle 19 presso il Seminario Diocesano. 

 
Venerdì 25 ottobre  
Ore 14.30: Per i bimbi e ragazzi 
dalla 4ª primaria alla 2ª secondaria 
di primo grado confessioni. 
 
Sabato 26 ottobre  
Ore 18.30: Presso la sede ANA di 
Porcia Via delle Risorgive 05 (vicino 
al Giglio) apericena per tutti i vo-
lontari della Sagra. 
 
Domenica 27 ottobre  
Ore 11.00: Santa Messa “Special” 
per i ragazzi del catechismo. Vi 
aspettiamo assieme alle vostra fa-
miglie. 

APPUNTAMENTI:  

 
Nei giorni feriali del mese di Ottobre,                

reciteremo il rosario 30 minuti                             
prima della S. Messa  

 
Nella notte tra sabato 26 ot-
tobre e domenica 27 ottobre 
scatta l’ora solare. Le lancette 

dei nostri orologi vengono 
portate indietro di un’ora. 


