Non sono indicati gli orari delle S.Messe poichè la S. Messa, pur rispettando il consueto orario, viene celebrata dal parroco a porte chiuse.
Sabato

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

21 marzo 2020

Def. Ermenegildo Giuseppe,
Carmelina Trombino (Ann.)
domenica

22 marzo 2020

4’ Dom. di quaresima

Def. Silvano e Angelo, Rigo Bruno,
Turchetto Luigi, Aldo, Lida e Angelo,
Oscar ed Antonietta
lunedi'

23 marzo 2020

Libera da intenzioni
martedi’

24 marzo 2020

Libera da intenzioni
mercoledi’

25 marzo 2020

Def. Fam. De Bellis e Armando
Giovedi'

26 marzo 2020

Libera da intenioni
Venerdi’

27 marzo 2020

Def. Pignat Franca (Ann.)
Sabato

28 marzo 2020

Libera da intenioni
domenica

29 marzo 2020

LA LETTERA

5’ Dom. di quaresima

Def. Ferruccio (Ann.) Egisto, Maria Dorina,
Angelo, def. fam. Moretto, Sonego Ernesto,
Mary, Silvio ed Antonietta

22 Marzo 2020
4’ Dom. di Quaresima in Laetere

Affidarsi a Dio
(Ermes Ronchi)

Gesù vide un uomo cieco
dalla nascita... Gesù vede.
Vede lo scarto della città,
l'ultimo della fila, un mendicante cieco. L'invisibile. E
se gli altri tirano dritto,
Gesù no, si ferma. Senza
essere chiamato, senza
essere pregato. Gesù non
passa oltre, per lui ogni incontro è una
meta. Vale anche per noi, ci incontra così
come siamo, rotti come siamo: «Nel
Vangelo il primo sguardo di Gesù non si
posa mai sul peccato, ma sempre sulla
sofferenza della persona» I discepoli che
da anni camminano con lui, i farisei che
hanno già raccolto le pietre per lapidarlo, tutti per prima cosa cercano le colpe
(chi ha peccato, lui o i suoi genitori?),
cercano peccati per giustificare quella
cecità. Gesù non giudica, si avvicina. E
senza che il cieco gli chieda niente, fa
del fango con la saliva, stende un petalo
di fango su quelle palpebre che coprono
il nulla.
Gesù è Dio che si contamina con l'uomo,
ed è anche l'uomo che si contagia di
cielo. Ogni uomo, ogni donna, ogni
bambino che viene al mondo, che viene
alla luce, è una mescolanza di terra e di
cielo, una lucerna di argilla che custodi-

sce un soffio di luce. Vai a
lavarti alla piscina di Siloe... Il
mendicante cieco si affida al
suo bastone e alla parola di
uno sconosciuto. Si affida
quando il miracolo non c'è
ancora, quando c'è solo buio
intorno. Andò alla piscina e
tornò che ci vedeva. Non si
appoggia più al suo bastone;
non siederà più a terra a invocare pietà, ma ritto in piedi cammina
con la faccia nel sole, finalmente libero.
Finalmente uomo. «Figlio della luce e del
giorno» (1Ts 5,5), ridato alla luce, ripartorito a una esistenza di coraggio e
meraviglia. Per la seconda volta Gesù
guarisce di sabato. E invece del canto di
gioia entra nel Vangelo un'infinita tristezza.

strappo, unisce il Dio della vita e il Dio
della dottrina, e lo fa mettendo al centro
l'uomo. La gloria di Dio è un uomo con la
luce negli occhi e nel cuore. Gli uomini
della vecchia religione dicono: Gloria di

25 marzo
Annunciazione del Signore

Per inserire la solennità dell'Annunciazione nella quaresima, dobbiamo
ricordare con S. Paolo, che l'incarnazione
del Figlio di Dio è l'inizio di quel suo annientamento che giungerà alla morte di
croce. La nostra attenzione, dunque, prima di posarsi sulla Vergine di Nazareth,
deve andare al Verbo che, nel suo grembo, diventerà l'Emmanuele, il Dio-con-noi.

CORONA VIRUS

L’emergenza coronavirus continua ma noi
non desistiamo nella preghiera.
In queste settimane di prova e di preoccupazione per milioni di Italiani per il diffondersi di questo virus, nemico tanto più
odioso quanto più incontrollabile, tutti
sentiamo il bisogno di un conforto, di pazienza, di autocontrollo per non perdere
la testa, di speranza che la cosa finisca
quanto prima e di capire il senso di quanto sta succedendo. In questa situazione
angosciante viene ovviamente spontaneo
farci forza e adottare con fiducia col massimo impegno tutte le misure sanitarie e
difensive, che ci vengono prescritte dalle
competenti autorità, accettando disagi ed
incertezze. In particolare noi cattolici avvertiamo come la situazione che stiamo
vivendo ci stimoli a trarre dal tesoro di
sapienza della Sacra Scrittura e del Magi-

Dio è il precetto osservato e il peccato
espiato! E invece no, gloria di Dio è un
mendicante che si alza, un uomo con occhi che si riempiono di luce. E ogni cosa
ne è illuminata.
Il
Figlio
c h e
dall'eternità dice
il suo sì al
Padre, ora
ripete
questo sì,
anche in
quanto uomo; perciò “l'eccomi” della Madre diventa l'eco dell'eterno assenso del
Verbo.
stero della Chiesa e dei Santi quelle medicine e quei conforti spirituali che da millenni hanno dato luce, forza e consolazione a innumerevoli anime turbate, smarrite
o afflitte in casi simili.

.

APPUNTAMENTI:

N.B. le Sante Messe delle domeniche 22-29 marzo 2020 alle ore
11 saranno celebrate dal parroco, a porte chiuse e verranno
trasmesse in diretta streaming
sul canale youtube: Parrocchia
S. Francesco Pordenone Diretta
Messe oppure attraverso collegamento nella
home page del sito della parrocchia:
http://.parrocchiasanfrancescop
ordenone.it .
Ricordiamo che non sarà possibile recarsi fisicamente in chiesa per assistervi.
Nonostante il periodo infausto,
ricordiamo che è possibile acquistare la colomba pasquale il
cui ricavato andrà a beneficio
della costruzione del nuovo
oratorio. Basta ordinarla entro
il 29 marzo 2020 telefonando al
parroco o attraverso i canali social.
Oltre ai vari appuntamenti liturgici
di emittenti TV quali TV2000
can.28, T4ele Pace can.187, Tele
Padre Pio can.145, poniamo in
evidenza che ogni settimana sul
territorio diocesano saranno trasmesse attraverso l ' emittente
il13 alcuni momenti di preghiera
e la celebrazione della Santa Mes-

sa, secondo il calendario che trovate qui di seguito:
Domenica 22 marzo h. 11.00 Santa
Messa dalla Chiesa del Cristo in
Pordenone

Mercoledì 25 marzo, Annunciazione del Signore, h. 21 Santo Rosario dalla Chiesa del Seminario
Venerdì 27 marzo h. 21 Via Crucis
dalla Chiesa del Seminario
Domenica 29 marzo h. 11.00 Santa
Messa dalla Chiesa del Seminario
Mercoledì 1 aprile, h. 21 Santo Rosario presieduto dal Vescovo dalla
Chiesa del
Seminario
Venerdì 3 aprile h. 21 Via Crucis
dalla Chiesa del Seminario.

