Sabato

25 gennaio 2020

Ore 17.30

Def. Iole, Corrado, Filiberto e Santo,
Zilli e Onori, Vittoria Ferdinando, Valvassori
Giuseppina, Ernesto, Rizziano e Giovanna
(Ann.) Paolo Ferrazzano (Trigesimo)
Def. Fam. Brun e Fam. Spangaro

domenica

26 gennaio 2020

Ore 9.00

Def. Fam. Giugni

Ore 11.00

Def. Michele

lunedi'

27 gennaio 2020

Ore 18.00

Def. Loris (10°Ann.) Oliviero, Ines, Gianandrea

martedi’

28 gennaio 2020

Ore 18.00

Def. Giuseppe, Elda Mariuz

mercoledi’

29 gennaio 2020

Ore 8.30

Def. Francescutti Genny (1°Ann.)

Giovedi'

30 gennaio 2020

Ore 18.00

Def. Chin Giuseppina (1°Ann.)

Venerdi’

31 gennaio 2020

Ore 18.00

Libera da intenzioni

Sabato

1’ febbraio 2020

Ore 17.30

Def. Falotico Pasquale (Ann.)
Lauria Angela (Ann.) Antonia e Giuseppe

domenica

2 febbraio 2020

Ore 9.00

Def. Manias Rina e Virginio, Def. Fam. Magro

Ore 11.00

Def. Fam. De Filippo, Italico e Gianluca,
Guido e Clara Michele, Luigia (Ann.)
Luigi e Angela

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

26 Gennaio 2020
3’ Dom. Tempo Ordinario

Il Battista è appena stato arrestato, un'ombra
minacciosa cala su tutto
il suo movimento. Ma
questo, anziché rendere
prudente Gesù, aumenta l'urgenza del suo ministero, lo fa uscire allo
scoperto, ora tocca a lui. Abbandona
famiglia, casa, lavoro, lascia Nazaret
per Cafarnao, non porta niente con
sé, solo una parola: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. È l'annuncio generativo del Vangelo. Convertitevi è l'invito a rivoluzionare la
vita: cambiate visione delle cose e di
Dio, cambiate direzione, la strada
che vi hanno fatto imboccare porta
tristezza e buio. Gesù intende offrire
lungo tutto il Vangelo una via che
conduca al cuore caldo della vita,
sotto un cielo più azzurro, un sole
più luminoso, e la mostrerà realizzata nella sua vita, una vita buona bella
e beata. Ed ecco il perché della conversione: il regno si è fatto vicino.
Che cos'è il regno dei cieli, o di Dio?
«Il regno di Dio verrà con il fiorire
della vita in tutte le sue forme». Il
regno è la storia, la terra come Dio la
sogna. Gesù annuncia: è possibile

vivere meglio, per
tutti, e io ne conosco
la via; è possibile la
felicità. Nel discorso
sul monte dirà: Dio
procura gioia a chi
produce amore. È il
senso delle Beatitudini, Vangelo del Vangelo. Questo regno si è fatto vicino. È come se Gesù
dicesse: è possibile una vita buona,
bella e gioiosa; anzi, è vicina. Dio è
venuto, è qui, vicinissimo a te, come
una forza potente e benefica, come
un lievito, un seme, un fermento.
Che nulla arresterà. E subito Gesù
convoca persone a condividere la
sua strada: vi farò pescatori di uomini. Ascolta, Qualcuno ha una cosa
bellissima da dirti, così bella che appare incredibile, così affascinante che
i pescatori ne sono sedotti, abbandonano tutto, come chi trova un tesoro. La notizia bellissima è questa:
la felicità è possibile e vicina. E il
Vangelo ne possiede la chiave. E la
chiave è questa: la nostra tristezza
infinita si cura soltanto con un infinito amore. Il Vangelo ne possiede il
segreto, la sua parola risponde alle
necessità più profonde

delle persone. Quando è narrato
adeguatamente e con bellezza, il
Vangelo offre risposte ai bisogni più
profondi e mette a disposizione un
tesoro di vita e di forza, che non inganna, che non delude. La conclusione del brano è una sintesi affascinante della vita di Gesù. Camminava
e annunciava la buona novella, cam-

minava e guariva la vita. Gesù cammina verso di noi, gente delle strade, cammina di volto in volto e mostra con ogni suo gesto che Dio è
qui, con amore, il solo capace di
guarire il cuore. Questo sarà anche il
mio annuncio: Dio è con te, con
amore. E guarirà la tua vita.

1’ Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco con La lettera apostolica in forma di Motu proprio
“Aperuit Illis”, emanata il 30 settembre, memoria liturgica di san Girolamo, celebre traduttore della Bibbia in Latino, a 1600 dalla sua morte. Nel documento, il cui titolo
è ispirato dal versetto del Vangelo secondo san Luca:
“Aprì la loro mente per comprendere le Scritture”, il Papa
stabilisce che “la 3ª domenica del tempo ordinario sia
dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio” e fa propria l’affermazione dell’autore
della Vulgata: “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”.
27 gennaio giornata della memoria delle vittime
dell’olocausto, si ricorda il genocidio degli ebrei, conosciuto anche con il nome di SHOAH: siamo solo a 80 anni
dalla promulgazione in Italia delle LEGGI RAZZIALI che
diedero inizio alla persecuzione degli ebrei.
31 gennaio San Giovanni Bosco, padre e
guida per i giovani e modello per gli educatori. Formare «onesti cittadini e buoni cristiani»: quanto bisogno oggi c’è ancora della
visione carismatica e profetica di don Giovanni Bosco, padre e guida per i giovani. Un
prete che, come ha ricordato papa Francesco
a
Panama, «non se ne andò a cercare i giovani in qualche posto lontano o speciale, ma imparò a vedere tutto quello che accadeva nella città con gli occhi di
Dio». Per questo egli seppe fare il primo passo, «abbracciare la vita come si
presenta», e poi il secondo: «creare con loro una comunità». Questo stile lo ha
reso modello per gli educatori santo amato in tutto il mondo. Era nato nel
1815 a Castelnuovo d’Asti oggi Castelnuovo Don Bosco.

Prete nel 1841, fondò la Società Salesiana nel 1854, mentre nel 1872 con Santa Maria Domenica Mazzarello fondò l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Morì nel 1888.
Giovedì 31 Ore 11.45: presso la Parrocchia Don Bosco a Pordenone, S. Messa
Solenne in onore del Santo presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini.
Info su altre celebrazioni e festeggiamenti contattare la Parrocchia Don Bosco
al n.ro

Domenica 2 febbraio si celebrano: la Giornata per la Vita Consacrata e la 42ª Giornata per la Vita.

Percorsi per adulti per la riscoperta
della fede e preparazione al Sacramento della Cresima, da diversi anni

Verso la Settimana Sociale Diocesana incontro con
ALESSANDRO CASTEGNARO
dal titolo: L’impegno dei cristiani nella società odierna giovedì 30 gennaio ore 20.30 Casa
Madonna Pellegrina

Info: Ufficio Catechistico - 0434.221221

numerosi giovani e adulti chiedono di
completare la recezione dei sacramenti
della Iniziazione Cristiana che non hanno
ricevuto da ragazzi. Per gli over 18enni
l’appuntamento è per lunedì 10 febbraio, ore 20.30 Parrocchia dei Santi
Ilario e Taziano Torre di Pordenone

APPUNTAMENTI:
Domenica 26 gennaio
Ore. 9.00: Incontro Gruppo Famiglie
Ore 11.00: S. Messa Special per fanciulli e ragazzi di catechismo e presentazione bambini di prima comunione.
Sabato 1° febbraio
Adorazione Notturna
Dopo la S. Messa delle 18.00, consueta adorazione del SS.mo che resterà esposto tutta la notte per concludersi con il canto delle Lodi mattutine il giorno seguente alle ore 9.00
(come ogni mese basta comunicare
la propria disponibilità, nel foglietto a
disposizione in chiesa).
Sabato 1 e Domenica 2 febbraio
Durante la celebrazione eucaristica
saranno benedette le candele della

Candelora.
Lunedi 3 febbraio
Ore 18.00: durante la S. Messa in
memoria di San Biagio,ci sarà il rito
della benedizione della gola.
Anticipazioni:

Lunedì 11 febbraio
28’ Giornata Mondiale del Malato
Ore 17.30: Celebreremo la S. Messa
preceduta dalla recita del S. Rosario e
Unzione degli Infermi.
Quest’ultima si potrà ricevere comunicando il proprio nome entro Do-

menica 9 febbraio e partecipando
alla catechesi obbligatoria e confessione di sabato 8 ore 15..

