LA LETTERA

Sabato

11 aprile 2020

Ore 21.00

Veglia Pasquale

domenica

12 aprile 2020

Ore 11.00

Def. Renata Zille, Giancarlo e Marcella Manicardi, Bruno e Delfina, Oreste e Caterina,
Michele, Delfino e Francesca, Cochi,
Angela (Ann.) d’Adda Renata, Bruno (2’Ann.),
Chiara (1’Ann.), Def. Fam.Rosset.

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

lunedi'

13 aprile 2020

Ore 8.30

Def. De Bellis e Armando, Luciano e Patrizia
Vendramini

martedi’

14 aprile 2020

Ore 8.30

Def. Antonio, Assunta, Aldo e Tullio,
Paolo e Fiorina

mercoledi’

15 aprile 2020

Ore 8.30

Libera da intenzioni

Giovedi'

16 aprile 2020

Ore 8.30

Def. Elio e Diego

Venerdi’

17 aprile 2020

Ore 8.30

Libera da intenzioni

Sabato

18 aprile 2020

Ore 8.30

Def. Don Giacomo

domenica

19 aprile 2020

Ore 11.00

Def. Don Giacomo, Def. fam. Sonego

Dom. in Albis

12 Aprile 2020
Domenica di Pasqua

Amare è dire: tu non morirai.
Ed ora è una realtà
(Ermes Ronchi)
Come il sole, Cristo ha preso il
proprio slancio nel cuore di una
notte: quella di Natale - piena di
stelle, di angeli, di canti, di greggi
- e lo riprende in un'altra notte,
quella di Pasqua: notte di naufragio, di terribile silenzio, di buio
ostile su di un pugno di uomini e
di donne sgomenti e disorientati.
Le cose più grandi avvengono di
notte. Maria di Magdala esce di
casa quando è ancora buio in cielo e buio in cuore. Non porta olii
profumati o nardo, non ha niente
tra le mani, ha solo la sua vita risorta: da lei Gesù aveva cacciato
sette demoni. Si reca al sepolcro

perché si ribella all'assenza di Gesù: «amare è dire: tu non morirai!» (Gabriel Marcel). E vide che
la pietra era stata tolta. Il sepolcro
è spalancato, vuoto e risplendente nel fresco dell'alba, aperto come il guscio di un seme. E nel
giardino è primavera. I Vangeli di
Pasqua iniziano raccontando ciò
che è accaduto alle donne in
quell'alba piena di sorprese e di
corse. La tomba, che avevano visto chiudere, è aperta e vuota. Lui
non c'è. Manca il corpo del giustiziato. Ma questa assenza non basta a far credere: hanno portato
via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno messo.
Un corpo assente. È da qui che
parte in quel mattino la corsa di
Maddalena, la corsa di Pietro e
Giovanni, la paura delle donne, lo
sconcerto di tutti. Il primo segno
è il sepolcro vuoto, e questo vuol
dire che nella storia umana manca un corpo per chiudere in pareggio il conto degli uccisi. Una
tomba è vuota: manca un corpo

al bilancio della violenza, il suo bilancio è negativo. La Risurrezione
di Cristo solleva la nostra terra,
questo pianeta di tombe, verso un
mondo nuovo, dove il carnefice
non ha ragione della sua vittima in
eterno, dove gli imperi fondati sulla
violenza crollano, e sulle piaghe
della vita si posa il bacio della speranza. Pasqua è il tema più arduo e
più bello di tutta la Bibbia. Balbettiamo, come gli evangelisti, che per
tentare di raccontarla si fecero piccoli, non inventarono parole, ma
presero in prestito i verbi delle nostre mattine, svegliarsi e alzarsi: si
svegliò e si alzò il Signore. Ed è co-

sì bello pensare che Pasqua, l'inaudito, è raccontata con i verbi semplici del mattino, di ognuno dei nostri mattini, quando anche noi ci
svegliamo e ci alziamo. Nella nostra piccola risurrezione quotidiana.
Quel giorno unico è raccontato con
i verbi di ogni giorno. Pasqua è qui,
adesso. Ogni giorno, quel giorno.
Perché la forza della Risurrezione
non riposa finché non abbia raggiunto l'ultimo ramo della creazione, e non abbia rovesciato la pietra
dell'ultima tomba (Von Balthasar).

Stiamo percorrendo una Via Crucis che ha colto di sorpresa tutti
noi per la sua vastità nel mondo e
per lo smarrimento, le difficoltà e
le sofferenze che ne derivano,
proprio nelle nostre città e contrade, che consideravamo al riparo
da eventi così drammatici. La nostra vita ne è sconvolta, le nostre
sicurezze hanno incominciato a
vacillare, il nostro sguardo sul futuro si è oscurato. Mai come in
questo momento dobbiamo guardare a quello che ci accade nella
luce della fede, perché ogni salita
al Calvario, per quanto sia lunga e
spossante, culmina sempre con la
gloria della Resurrezione. Guardiamo a Gesù che percorre la via dolorosa stringendo la Croce della
nostra salvezza. Guardiamo al Ci-

reneo che viene misteriosamente
chiamato a dare il suo aiuto al Redentore del mondo. Guardiamo a
Maria che sta ritta davanti alla
Croce quasi sorreggendo suo Figlio. Preghiamo con insistenza
perché questo momento difficile
della nostra vita venga superato
con coraggio e fortezza e la luce
del sole di Pasqua ci possa riscaldare e illuminare. Buona Pasqua.

APPUNTAMENTI:

Le Chiese rimangono aperte: i fedeli che per “comprovate esigenze lavorative” o “per situazioni di necessità” escono dalla loro abitazione,
possono entrare in numero limitato in una chiesa situata lungo il percorso per la preghiera personale, evitando raggruppamenti e osservando le misure sanitarie.
È necessario portare sempre con sé l’autocertificazione. Si ricorda
che la chiesa è aperta dalle ore 08.00 tutti i giorni.
Le Sante Messa domenicale delle ore 11.00 continueranno ad essere trasmesse in diretta streaming sul canale youTube: Parrocchia S.
Francesco Pordenone Diretta Messe oppure attraverso collegamento nella home page del sito della parrocchia:
www.parrocchiasanfrancescopordenone.it
Ricordiamo che non sarà possibile recarsi fisicamente in chiesa per
assistervi.
Domenica 19 aprile 2ª di Pasqua o della Divina Misericordia
In questa domenica dedicata alla Divina Misericordia è possibile lucrare l’indulgenza plenaria sia per sé oppure applicabile a un defunto, alle
solite condizioni, cioè la confessione, recita del Padre Nostro, il Credo, e
una preghiera secondo le intenzioni del Papa, aggiungendo la pia invocazione: “Gesù confido in Te” o altre pratiche di pietà in onore della Divina Misericordia.
LE CELEBRAZIONI DEL VESCOVO GIUSEPPE SU CANALE IL13:

Domenica 12 aprile Santa Pasqua ore 11.00:
Santa Messa dalla Cattedrale di Concordia.
Lunedì dell’Angelo 13 aprile ore 11.00:
dalla sede della Caritas Diocesana Casa Madonna Pellegrina in Pordenone.

