Sabato

14 DICEMBRE 2019

Ore 17.30

Def. Assunta, Antonio, Aldo

domenica

15 DICEMBRE 2019

Ore 9.00

Def. Cogoi Aurora e Savina, Costantina

Ore 11.00

Secondo intenzione, Oscar ed Antonietta

lunedi'

16 dicembre 2019

Ore 18.00

Def. Munerotto Isabella, Celant Learco

martedi’

17 DICEMBRE 2019

Ore 18.00

Def. Segalotti Emma

mercoledi’ 18 DICEMBRE 2019

Ore 18.00

Def. Ermenegildo

Giovedi'

19 DICEMBRE 2019

Ore 18.00

Def. Dario Kocjan, Marco

Venerdi’

20 DICEMBRE 2019

Ore 18.00

Libera da intenzioni

Sabato

21 DICEMBRE 2019

Ore 17.30

Libera da intenzioni

domenica

22 DICEMBRE 2019

Ore 9.00

Def. Fam. Sonego Ernesto

Ore 11.00

Def. Fam. Anastasia, Luvisutto,
Lida ed Angelo

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

15 Dicembre 2019
3’ Domenica di Avvento

“Gaudete”
Il miracolo del
seme che non si
«spegne»

Sei tu o no quello
che il mondo attende?. Grande domanda che permane intatta: perseveriamo dietro il Vangelo o cerchiamo altrove? Giovanni è colto dal
dubbio, eppure Gesù non perde
niente della stima immensa che nutre per lui: È il più grande! I dubbi
non diminuiscono la fede del profeta. Così è per noi: non esiste fede
senza dubbi; io credo e dubito, e Dio
continua a volermi bene; mescolo
fede e dubbi e la sua fiducia resta
intatta. Sei tu? Gesù non risponde
con argomentazioni, ma con un
elenco di fatti: ciechi, storpi, sordi,
lebbrosi, guariscono, si rimettono in
cammino hanno una seconda opportunità, la loro vita cambia. Dove il
Signore tocca, porta vita, guarisce, fa
fiorire. La risposta ai nostri dubbi è
semplice: se l'incontro con Lui ha
cambiato qualcosa, ha prodotto
gioia, coraggio, fiducia, apertura del
cuore, generosità, bellezza del vivere,
se vivo meglio allora è lui quello che

deve venire. I fatti
che Gesù elenca
non hanno cambiato il mondo, eppure
quei piccoli segni
bastano perché non
consideriamo più il mondo come un
malato inguaribile. Gesù non ha mai
promesso di risolvere i problemi della storia con i suoi miracoli. Ha promesso qualcosa di molto più grande:
il miracolo del seme, il lavoro oscuro
ma inarrestabile del seme che fiorirà.
Non ci ha fornito pane già pronto,
ma un lievito che non si spegne.
Sta a noi ora prolungare i gesti che
Gesù elenca: «Se io riesco ad aiutare
una sola persona a vivere meglio,
questo è già sufficiente a giustificare
il dono della mia vita. È bello essere
popolo fedele di Dio. E acquistiamo
pienezza quando rompiamo le pareti
e il nostro cuore si riempie di volti e
di nomi!» (Francesco, Evangelii gaudium, n. 274). La fede è fatta di due
cose: di occhi che vedono il sogno di
Dio e di mani pazienti e fiduciose
come quelle del contadino che
«aspetta con costanza il prezioso
frutto della terra» (Giacomo 5,7).

Di uno stupore, come un innamoramento per un mondo nuovo possibile,
e di lavoro concreto per volti e nomi
che riempiono il cuore. Anche di fatica: «Fino a che c'è fatica c'è speranza» (don Milani). Beato chi che non si
scandalizza di me. Gesù portava scandalo e lo porta oggi, a meno che non
ci facciamo un Cristo a nostra misura e
addomestichiamo il suo messaggio:
non stava con la maggioranza, ha

cambiato il volto di Dio e del potere,
ha messo pubblicani e prostitute prima dei sacerdoti, ha fatto dei poveri i
principi del suo regno. Gesù: un uomo
solo, con un pugno di amici, di fronte
a tutti i mali del mondo. Beato chi lo
sente come piccolo e fortissimo seme
di luce, goccia di fuoco che vive e
opera nel cuore dell'uomo. Unico miracolo di cui abbiamo bisogno.

APPUNTAMENTI:

Terza domenica d’Avvento
Domenica della Carità
Proposta per la terza domenica di Avvento: ci viene chiesto di uscire “per andare” a trovare un fratello bisognoso, sia il vicino oppure l’ospite di
una struttura di accoglienza per anziani: daremo
un grande segno di solidarietà e condivisione. Ieri
un gruppetto di ragazzi e adulti in rappresentanza della comunità, si è recato alla Casa di Riposo Umberto I per
animare la S. Messa presieduta dal nostro Vescovo.
Lunedì 16 dicembre
dopo la S. Messa delle ore
18.00 inizierà la
NOVENA DI NATALE
e verrà celebrata
per tutta la settimana.

Da Mercoledì 18 dicembre
alla solennità del Battesimo
del Signore la Messa del Mercoledì mattina delle 08.30,
passa alla sera alle 18.00 per

favorirne la partecipazione.
Da lunedì 16 a venerdì 20,
qualora ci fossero funerali, le
Messe di orario vengono comunque celebrate.

Domenica 15 dicembre
Ore 11.00: S. Messa animata
dai bambini di 2ª primaria.
Benedizione dei Bambinelli
per il presepe.
Ore 15.00: Adorazione eucaristica e canto del Vespro.

Venerdì 20 dicembre
Ore 14.30: confessione per
fanciulli ragazzi dalla 4ª primaria alla 2ª media, per gli
altri, incontro di catechismo
consueto.
Sabato 21 dicembre
Ore 14.30: confessione ragazzi di 3ª media e prima superiore;
Ore 20.30: Concerto “Tutti
insieme a Natale” con la
partecipazione dei cori, dei
musicisti e dei ragazzi della
parrocchia

Giovedì 19 dicembre
Ore 18.00: S. Messa seguita
dalla Novena per bambini e
ragazzi di catechismo;
Ore 20.30: Veglia penitenziale per i cresimandi e post cresimandi di tutta l’unità pastorale a di S. Giorgio di Pordenone, gradita la partecipazione anche dei genitori. Seguirà Domenica 22 dicembre
momento conviviale.
Ore 11.00: S. Messa animata
dai fanciulli di 5ª primaria.
Ore 15.00: Adorazione eucaristica, canto del Vespro. Novena di Natale.

