Sabato

11 gennaio 2020

Ore 17.30

Def. Fracas Elda e Rosset Raffaella;
Francesco Scaini (Ann) Antonietta e Anna

domenica

12 gennaio 2020

Ore 9.00

Def. Oliva e Sergio, Def. Fam. Sacilotto

Ore 11.00

Def. Giancarlo e Marcella
50° matrimonio di Angius Mario e Luigia

lunedi'

13 gennaio 2020

Ore 18.00

Def. Ilario, Italico

martedi’

14 gennaio 2020

Ore 18.00

Def. Antonio, Assunta, Aldo e Tullio

mercoledi’

15 gennaio 2020

Ore 8.30

Def. Cesare ed Anna Della Gaspera,
Maria Moroso e Marcella

Giovedi'

16 gennaio 2020

Ore 18.00

Def. Masaro Angelo (Trigesimo)

Venerdi’

17 gennaio 2020

Ore 18.00

Libera da intenzioni

Sabato

18 gennaio 2020

Ore 17.30

Def. Teresa e Bonaventura, Elisa ed Emilio,
Narcisa Colautti, fedeli defunti.

domenica

19 gennaio 2020

Ore 9.00

Libera da intenzioni

Ore 11.00

Def. De Carli Francesco e Wilma,
Lida ed Angelo

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

12 Gennaio 2020
Solennità del Battesimo del Signore

Spirito e acqua
per la vita che sorge
Battesimo significa immersione:
siamo stati immersi dentro la Sorgente, ma non come due cose separate ed in fondo estranee, come
il vestito e il corpo, ma per diventare un'unica cosa, come l'acqua e la
Sorgente, come il tralcio e la Vite:
la nostra carne in Dio in risposta a
Dio nella nostra carne, il farsi uomo
di Dio che genera l'indiarsi" (Dante)
dell'uomo. Il nostro abitare in Dio
dopo che Dio è venuto ad abitare
in mezzo a noi (Gv 1,14), il mio Natale dopo il suo Natale. Amato è la
seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo
sappia o no, ogni giorno appena ti
svegli, il tuo nome per Dio è
«amato». Immeritato amore, che
precede ogni risposta, lucente pregiudizio di Dio su ogni creatura.
Mio compiacimento è la terza parola. Termine raro e prezioso che
significa: tu - figlio - mi piaci. C'è
dentro una gioia, un'esultanza, una
soddisfazione, c'è un Dio che trova

piacere a stare con me e mi dice:
tu, gioia mia! E mi domando quale
gioia posso regalare al Padre, io
che l'ho ascoltato e non mi sono
mosso, che non l'ho mai raggiunto
e già perduto, e qualche volta l'ho
perfino tradito. Solo un amore immotivato spiega queste parole.
Amore puro: avere un motivo per
amare non è amore vero. E un giorno quando arriverò davanti a Dio
ed Egli mi guarderà, so che vedrà
un pover'uomo, nient'altro che una
canna incrinata, il fumo di uno
stoppino smorto. Eppure so che
ripeterà proprio a me quelle tre
parole: Figlio mio, amore mio, gioia
mia. Entra nell'abbraccio di tuo padre!

Martedì 14
Beato Odorico da Pordenone
Sacerdote, nasce a Villanova di Pordenone nel 1285
circa, entra tra i Frati Minori nel convento di S. Francesco di Udine e viene ordinato sacerdote. Trascorre periodi da eremita in luoghi francescani del Friuli: inizia già la fama della sua santità. Nel 1318 inizia
da Venezia un lungo viaggio missionario, per mare
e per terra, alla volta della Cina: tocca Persi e Mesopotamia, India, Sri Lanka, le isole Indonesiane e Filippine e VietNam. A Pechino, per tre anni, annuncia il Vangelo e battezza.
Ritorna quindi in patria, con l'obbedienza di recarsi dal Papa e sollecitare
l'invio di altri missionari in Estremo Oriente. La morte lo coglie a Udine il
14 gennaio 1331, dopo aver dettato a Padova, nel convento del Santo, la
relazione del suo straordinario Itinerarium. Fioriscono immediatamente i
miracoli al suo sepolcro. Il corpo di frate Odorico riposa nell'artistica Arca
marmorea, ora nella chiesa del Carmine in Udine. Di lui, sempre venerato
come beato, è riconosciuto il culto il 2 luglio 1755. La causa per la sua canonizzazione è ripresa nel 2002, promossa dai Frati Minori Conventuali.

Venerdì 17 gennaio
Sant'Antonio abate
La ricerca dell’essenziale è ciò che ha sempre
reso i santi affascinanti agli occhi dei fedeli di
ogni epoca. In Sant’Antonio, in particolare, la devozione popolare ha visto un modello in grado di
offrire la speranza: Dio si può trovare in ogni luogo anche nei più sperduti e lontani dalla “civiltà”.
Era nato a Coma, nel cuore dell’Egitto, intorno al
250, e a vent’anni si ritirò a vita eremitica nel deserto, spostandosi poi in un secondo momento
sulle rive del mar Rosso: qui rimase per più di 80
anni. La sua fama si diffuse diventando u punto
di riferimento e un maestro di spiritualità per i suoi contemporanei. Uscì
dal suo romitaggio solo due volte per aiutare i cristiani di Alessandria nella
persecuzione. La sua storia è giunta fino a noi grazie a sant’Atanasio, suo
discepolo e poi vescovo di Alessandria.

APPUNTAMENTI:

Con questa domenica del Battesimo del Signore
termina il Tempo di Natale
e inizia il “Tempo Ordinario”

Venerdì 17
Ore 15.30: Incontro di formazione
per catechisti della parrocchia
SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la
Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani che quest’anno ha per
tema: “Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28,2).
Martedì 21 Gennaio ore 20.30
Pordenone Chiesa dei S.S. Ruperto e Leonardo Vallenoncello:
“Forza: spezzare il pane per il viaggio” Atti 27, 33-36.
Venerdì 24 Gennaio 2020 ore
20.30: “Ospitalità: accogliere con
gentilezza” Atti 28, 1-2.7 Pordenone
Chiesa Cristiana Evangelica Battista
Viale Grigoletti.

