
Sabato   8 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 17.30  Def. Davino, Marcella e Italia, d. Vittorino,               
50° Ann. Matrimonio Guido e Franca Ongaro  

domenica   9 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore  9.00  Libera da intenzioni  

Ore 11.00  
Def. Giancarlo e Marcella Manicardi,                         
Def. Fam. Francescutti e Cossarini,                             
Lida e Angelo 

lunedi'   10 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  in onore Madonna Giamboi Rosa (10° Ann.) 

martedi’   11 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Def.ti Don Domenico, Giovanni Sigalotti,                
Giacomo Fantin e Vittorino Zanette  

mercoledi’   12 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30  Libera da intenzioni  

Giovedi'   13 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00   
Def. Costantina, Annamaria Marson,                         
Paolo Franceschini� 

Venerdi’   14 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  
Def. Antonio, Assunta, Aldo e Tullio,                          
Celant Learco (Ann.) Munerotto Isabella  

Sabato   15 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 17.30  
Def. Momo, Fiorindo Bruno (2° Ann.)                         
Def. Fam. Morassut 

domenica   16 febbraio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore  9.00  
Def. Celant Learco, Munerotto Isabella,                    
Fantuzzi Renato (Ann.),                                                
def. Fam. Gobat Angelo 

Ore 11.00  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 

 9 Febbraio 2020 
5’ Dom. Tempo Ordinario 

Non miele, ma sale della terra 
(Ermes Ronchi) 

 
«Il cristianesimo non è il miele del 
mondo, ma il sale della terra: nel-
le cui ferite brucia». (G. Bernanos). 
Non “io”, non “tu”, ma “voi siete 
la luce dal mondo, il sale della 
terra, dice Gesù. Ma quando un 
“io” e un “tu” sono in relazione e 
diventano un “noi”, allora sono 
luce e sale. Così è il noi di una fa-
miglia, di una comunità che acco-
glie, di amicizie che amano per 
rendere presente Gesù. Sale e 
non miele. Presenze che inquieta-
no come il sale che brucia sulle 
ferite. Presenze che danno sapo-
re: “Io non ho voluto sapere 
nient'altro che Cristo crocifisso” (1 
Cor 2,15). «Sapere» è molto più 
che «conoscere»: è avere il sapore 
di Cristo. E accade quando Cristo, 
come sale, è disciolto dentro di 
me; quando, come pane,  penetra 
in tutte le fibre della vita e diven-
ta mia parola, mio gesto, mio 
cuore. Il sale conserva. Gesù non 

dice «voi siete il miele del mon-
do», un generico buonismo che 
rende tutto accettabile, ma il sale, 
qualcosa che è una forza, un istin-
to di vita che penetra le scelte, si 
oppone al degrado delle cose, e 
rilancia ciò che merita futuro. 



Lunedì 10 Santa Scolastica, la santità del parlare di Dio e 
del suo amore. Non c’è cosa al mondo della quale valga la pe-
na parlare se non di Dio e del suo infinito amore. Per santa Sco-
lastica, sorella di san Benedetto da Norcia, questa verità aveva 
un tale valore da diventare parte della Regola che volle per il 
“suo” ministero. A lei, infatti, si deve la nascita del ramo femmi-
nile dell’Ordino Benedettino. Nata a Norcia attorno al 480, fu 
mandata con il fratello a Roma per gli studi, ma la vita dissoluta 
della città spinse entrambi verso il romitaggio. Scolastica seguì il fratello pri-
ma a Subbiaco e poi nei pressi di Montecassino: fondò il monastero di Piuma-
rola e una volta all’anno si incontrava con Benedetto a metà strada. Ci è nota 
dai “Dialoghi” di san Gregorio Magno. Vergine Saggia, antepose la carità e la 
pura contemplazione alle semplici regole e istituzioni umane, come manifestò 
nell’ultimo colloquio con il suo fratello S. Benedetto, quando con la forza della 
preghiera “poté di più, perché amò di più”. 

Martedì 11  28ª Giornata mondiale del Malato 
È san Giovanni Paolo II, che giganteggia tra i santi del XX se-
colo, a istituire la Giornata del malato nel 1993, dopo aver 
pubblicato la Lettera Apostolica Salvifici Doloris nel 1984. 
Nella parte finale della sua vita ci ha poi introdotto nella mi-
steriosa realtà del soffrire con la personale testimonianza. Ci 
ha insegnato che la malattia, vissuta con Cristo crocifisso e 
risorto, si trasforma in bene spirituale per la Chiesa e per l’uo-

mo, dischiudendo le ricchezze della Redenzione e della Grazia. La sofferenza è 
paradossalmente una vocazione di vita. Con l’annuale giornata del malato, in 
coincidenza con la festa delle apparizioni di Lourdes, siamo aiutati a concepire 
la sofferenza come mistero e non solo come proble-
ma. Chiediamo la grazia di stare vicino ai malati co-
me la Chiesa ha sempre testimoniato e raccoman-
dato attraverso le opere di misericordia spirituale e 
corporale. La festa di Lourdes è stata scelta perché 
sono moltissimi i pellegrini che di continuo attesta-
no di aver sollievo alle ferite morali e fisiche per in-
tercessione della Beata Vergine Immacolata apparsa 
a santa Bernardetta. Lourdes è la capitale del volon-
tariato di sorelle e barellieri che offrono un servizio 
squisito ai malati. È quanto avviene sempre nella 
giornata del malato in tutta la Chiesa. 

Programma: 

Ore 17.30: S. Rosario 

Ore 18.00: Celebrazio-
ne della S. Messa, sa-
cramento dell’Unzione 
degli Infermi Segue 
processione col Simula-
cro della Beata Vergine 
Maria. 

Vi segnaliamo il Servizio gratuito da parte della Croce Rossa a Largo Cer-
vignano per gli anziani del quartiere. 

APPUNTAMENTI:  

Domenica della carità 9 gennaio: 
Ore 18,30: Incontro post cresima 
 
Giovedì 13 febbraio 
Ore 20,30: Riunione Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale 
 
Venerdì 14 febbraio 
Ore 14.30: Per chi ha scelto il coro 
junior, prove con Susy e Lucia. 
Domenica 16 febbraio 
Ore 10.00: catechesi per genitori e 
bambini di 2ª primaria, a seguire la S. 

Messa delle 11.00 animata dal coro 
junior: i giovani coristi sono attesi alle 
10.30 per le prove. 

14 febbraio S. Valentino, nel suo sangue versato il seme 
dell’amore vero, coloro che testimoniano l’amore vero met-
tono in gioco tutto di se stessi, anche la propria vita, perché 
amare significa donarsi. Questa testimonianza è contenuta 
nella storia di ogni martire della Chiesa: anche in quella di san 
Valentino, al quale è affidata la protezione degli innamorati e 
dei fidanzati. Non è chiaro il motivo di questo patronato, ma di certo esso offre 
l’occasione di riflettere sulla necessità di riscoprire lo sguardo di Dio negli occhi di 
chi ci ama. Il martirio di san Valentino, che fu tra i primi vescovi di Terni, si colloca 
tra il III e il IV secolo ed è descritto in alcuni documenti del V e dell’VIII secolo. Fu 
catturato per aver convertito, grazie a segni prodigiosi, alcuni personaggi “in vi-
sta” della Roma pagana. Venne poi torturato e decapitato nella notte; il corpo fu 
recuperato dai discepoli Proculo, Efobo e Apollo, che per questo vennero martiriz-
zati a loro volta. 

Venerdì 14 Santi Cirillo e Metodio Patroni d’Europa , fratelli, 
nativi di Salonicco, inviati in missione presso gli Slavi dalla Chiesa 
di Bisanzio, compirono la loro missione traducendo la Bibbia in 
lingua slava e celebrando in tale lingua la liturgia. Gettarono così 
le basi di una vera cultura cristiana popolare. Gravi difficoltà, in 
particolare le lotte violente fra Germani e Slavi, ostacolarono il 
loro apostolato. Cirillo morì a Roma; Metodio, fatto vescovo dal 
papa, continuò la missione fra crescenti difficoltà, come Legato apostolico. Calun-
niato per le sue iniziative, e ostacolato dalle opposizioni tra Oriente e Occidente e 
dai conflitti fra principi slavi e germanici, non si scostò mai dalle regole essenziali 
dell’apostolato cristiano: adattamento del messaggio alla cultura del popolo, va-
lorizzazione dei punti di aggancio del Vangelo con la mentalità della gente, riget-
to della uniformità nella ricerca dell’unità. 

20 anni di Banco Farmaceutico: 
Una storia che parte nelle farmacie 

italiane e arriva                                      
nelle periferie del mondo.                                                             

Fino a lunedì 10 febbraio in farmacia 
si possono acquistare uno o più me-

dicinali da banco e devolverli alle 
persone che ne hanno bisogno. 


