
Sabato   5 ottobre 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ore 17.30  Def. Bruna Valdevit, Ennio Iannelli,              

Don. Vittorino  
domenica   6 ottobre 2019 

Ore 10.30   

Def. Fam. Magro, Perissinotti Francesca, 
Def. Fam. Manias,  Mascarin Virginio e Ma-
nias Rina, Lino Barbui, Don Vittorino, Don 
Giacomo, Davide e Maria, Def. Fam. De Fi-
lippo e Gianluca, Agostino, Marina, Grazia-
no (40° Ann.), Graziano, per tutti gli amici 
che hanno contribuito alla sagra negli anni 

lunedi'   7 ottobre 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  
Def. Fam.Napolitano-Torrente,                  
Fam. Fantuzzi, Ongaro Lucio e Annamaria, 
Erminia  

martedi’   8 OTTOBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Def. Grieco Giovannina  

mercoledi’   9 OTTOBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30  Def. Maria, Luciano e Aldo Lazzarin 

Giovedi'   10 OTTOBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00   
Def. Germana (Ann.), Di Mascio Roberto (6° 
Ann.) 

Venerdi’   11 OTTOBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.30  Libera da intenzioni  
Sabato   12 OTTOBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 17.30  Def. Antonia e Giuseppe, Gava Caterina 

domenica   13 OTTOBRE 2019 

Ore 11.00  Def. Giancarlo e Marcella Manicardi 

Ore  9.00  Def. Remo Masutti  

Da lunedì 30 settembre la S. Messa feriale sarà   
celebrata alla sera alle ore 18.00,                              

tranne il mercoledì che alle ore 8.30 del mattino 

 

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 

6 Ottobre 2019 
27’ Dom. del T.O. 

San Francesco            
d’Assisi 

patrono della nostra 
parrocchia  

Da dove parte il cammino 
di Francesco verso Cristo? 
Parte dallo sguardo di Ge-
sù sulla croce. Lasciarsi 
guardare da Lui nel mo-
mento in cui dona la vita 
per noi e ti attira a Lui. Francesco 
ha fatto questa esperienza in modo 
particolare nella chiesetta di san 
Damiano, pregando davanti al Cro-
cifisso che oggi potrò venerare. In 
quel crocifisso Gesù non appare 
morto, ma vivo! Il sangue scende 
dalle ferite delle mani, dei piedi e 
del costato, ma quel sangue espri-
me vita. Gesù non ha gli occhi 
chiusi, ma aperti, spalancati: uno 
sguardo che parla al cuore. E il Cro-
cifisso non ci parla di sconfitta, di 
fallimento; paradossalmente ci par-
la di una morte che è vita, che ge-
nera vita, perché ci parla di amore, 
perché è l’Amore di Dio incarnato, 
e l’Amore non muore, anzi, scon-

figge il male e la morte. 
Chi si lascia guardare da 
Gesù crocifisso viene ri-
creato, diventa una «nuova 
creatura». Da qui parte tut-
to: è l’esperienza della Gra-
zia che trasforma, l’essere 
amati senza merito, pur 
essendo peccatori. Per 
questo Francesco può dire, 

come san Paolo: «Quanto a me non 
ci sia altro vanto che nella croce del 
Signore nostro Gesù Cristo» (Gal 
6,14). Ci rivolgiamo a te, Francesco, 
e ti chiediamo: insegnaci a rimane-
re davanti al Crocifisso, a lasciarci 
guardare da Lui, a lasciarci perdo-
nare… 
Altissimu, onnipotente, bon Si-
gnore, 
Tue so' le laude, la gloria 
e l'honore et onne benedizione. 
Ad Te solo, Altissimo, se konfa-
ne, 
e nullu homo ène dignu Te men-
tovare. Laudato si'... 
Francesco inizia il Cantico così: 
“Altissimo, onnipotente, bon Si-
gnore… Laudato sì…  



Laudato sì… cun tutte le tue creatu-
re” (FF, 1820). L’amore per tutta la 
creazione, per la sua armonia! Il San-
to d’Assisi testimonia il rispetto per 
tutto ciò che Dio ha creato e come 
Lui lo ha creato, senza sperimentare 
sul creato per distruggerlo; aiutarlo 
a crescere, a essere più bello e più 
simile a quello che Dio ha creato. E 
soprattutto san Francesco testimonia 
il rispetto per tutto, testimonia che 
l’uomo è chiamato a custodire l’uo-
mo, che l’uomo sia al centro della 
creazione, al posto dove Dio - il 
Creatore - lo ha voluto. Non stru-

mento degli idoli che noi creiamo! 
L’armonia e la pace! Francesco è sta-
to uomo di armonia, uomo di pace...,  
con la forza e la mitezza dell'Amore: 
rispettiamo la creazione! Non siamo 
strumenti di distruzione! Rispettia-
mo ogni essere umano: cessino i 
conflitti armati che insanguinano la 
terra, tacciano le armi e dovunque 
l’odio ceda il posto all’amore, l’offe-
sa al perdono e la discordia all’unio-
ne. 
Papa Francesco, brano tratto dall'o-
melia tenuta in Assisi il 4 ottobre 
2013. 

7 ottobre Beata Vergine Maria del Rosario 
In questo giorno con la preghiera del Rosario o corona mariana si 
invoca la protezione della santa Madre di Dio per meditare sui 
misteri di Cristo, sotto la guida di lei, che fu associata in modo 
tutto speciale all’incarnazione, passione e risurrezione del Figlio di 
Dio.  

10 ottobre San Daniele Comboni, vescovo 
Nella città di Khartum in Sudan, san Daniele Comboni, fondò l’I-
stituto per le Missioni Africane e, nominato vescovo in Africa, si 
prodigò senza mai lesinare energie nel predicare il Vangelo in 
quelle regioni e nel prendersi in tutti i modi cura della dignità de-
gli esseri umani. Fondatore della Famiglia Comboniana 

11 ottobre San Giovanni XXIII 
A Roma, Papa Giovanni XXIII: uomo dotato di straordi-
naria umanità, con la sua vita, le sue opere e il suo som-
mo zelo pastorale cercò di effondere su tutti l’abbon-
danza della carità cristiana e di promuovere la fraterna 
unione tra i popoli; particolarmente attento all’efficacia 
della missione della Chiesa di Cristo in tutto il mondo, convocò il Concilio 
Ecumenico Vaticano II. Seppe avvicinare con cordialità tutti gli uomini, cre-
denti e non, e per questo fu soprannominato il Papa buono . 

Venerdì 11 ottobre ore 14,30: Ini-
zia il catechismo per le classi dalla 2’ 
primaria alla 2’ media, il Sabato, alla 
stessa ora, isarà la volta del catechi-
smo per la Cresima. 
 

 L’abituale “notte di Adorazione 
Eucaristica” del mese di ottobre, 
davanti a Gesù Eucarestia è per sa-
bato12, dal termine della Messa 
delle 17.30 e fino a domenica 13 
ore 08.30. 

APPUNTAMENTI:  

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO Quando prendiamo in 
mano la corona non restiamo soli, ma la Madonna, no-
stra Madre, si fa presente, ci guarda con tenerezza, vigila 
su di noi, ci accompagna nel cammino, ci protegge dai 
pericoli e si immedesima con le nostre esperienze di vita, 
i dolori e le gioie, le sconfitte e le vittorie, le delusioni e 
le speranze. Mentre recitiamo il Santo Rosario la Madre è 
presente e prega con noi e per noi. È il momento in cui 
possiamo aprirLe il cuore, come sarebbe possibile con 
nessun’altra persona, e lasciare che il suo amore lenisca 
le nostre ferite, fughi le nostre paure, infonda forza alla nostra debolezza e 
apra nuovi cammini di speranza. Il S. Rosario è una sosta di amore, è la gioia 
di un abbraccio, è un “Sì” che si rinnova. Quando prendiamo in mano la co-
rona, non restiamo soli ma la Madre si fa presente, ci guarda con tenerezza, 
ci prende per mano, ci stringe al suo cuore. Il Rosario è un'oasi di pace, una 
sorgente di acqua viva, un angolo di paradiso, è una corazza indistruttibile, 
un’arma onnipotente, il terrore dei demoni. Col Rosario otteniamo tutte le 
grazie, vinceremo tutte le battaglie, taglieremo il più arduo dei traguardi. 

 
Nei giorni feriali del mese di Ottobre, reciteremo         

il rosario 30 minuti prima della S. Messa  

Sabato 12 ottobre la Coop Alleanza 3.0 nei suoi punti vendita organizza la tradi-
zionale raccolta autunnale di prodotti alimentari e non, che andranno a beneficio 
delle organizzazioni che si occupano di povertà nel territorio. Alla nostra Caritas 
parrocchiale è riservato il supermercato Coop di Via Tessitura. Dalle ore 9.00 alle ore 
19.00 è possibile acquistare prodotti che verranno poi distribuiti ai bisognosi della 
nostra Parrocchia attraverso l'emporio solidale. Questa iniziativa si aggiunge per chi 
alla nostra DOMENICA DELLA CARITÀ del 13 ottobre dove siamo invitati a portare 
nelle borse spesa preferibilmente detersivi per bucato e prodotti pulizia casa e per-
sona. 


