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

Sabato 10 ottobre
Venerdì 16 ottobre
Ore 17.30: Def. Michele Manuela Ore 18.00: libera da intenzione
D’Angelo
Sabato 17 ottobre
Domenica 11 ottobre
Ore 17.30: Mons. Antonio
Ore 09.00: Def. Resi, Santina
Tessari
Del Col (2° Ann.) Umberto e Alda Del Col
Domenica 18 ottobre
Ore 11.00: Def. Giancarlo e Mar- Ore 09.00: S. Messa di Prima
cella Manicardi, Danilo ed Elia
Comunione per i fanciulli di 5ª
Gastaldello
primaria
Ore 11.00: Def. Anna Maria
Lunedì 12 ottobre
Trombino
Ore 18.00: Def. Caterina e
Fam. Gava, Angelo Perissinotti
Martedì 13 ottobre
Ore 18.00: Def. Gianvito (1°
Ann.) Def. Roberto

Mercoledì 14 ottobre
Ore 08.30: Def. Antonio,
Assunta, Aldo e Tullio, Ettore
(Ann.) Severio
Giovedì 15 ottobre
Ore 18.00: Def. Maria, Luciano e
Aldo

11 Ottobre 2020
XXVII I domenica T. O.

Al banchetto del Re non persone
perfette ma in cammino
(padre Ermes Ronchi)
C'è, nella città, una grande festa: si
sposa il figlio del re, l'erede al trono,
eppure nessuno sembra interessato;
nessuna almeno delle persone importanti, quelli che possiedono terreni, buoi e botteghe. È la fotografia
del fallimento del re. Che però non si
arrende al primo rifiuto, e rilancia
l'invito. Come mai di nuovo nessuno
risponde e la festa promessa finisce
nel sangue e nel fuoco? È la storia di
Gesù, di Israele, di Gerusalemme...
Allora disse ai suoi servi: andate ai
crocicchi delle strade e tutti quelli
che troverete, chiamateli alle nozze.
Per la terza volta i servi ricevono il compito di uscire, chiesa in uscita, a cercare per i crocicchi, dietro le
siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza, basta che abbiano fame di vita e di festa.
Se i cuori e le case si chiudono, il Signore, che non è
mai a corto di sorprese,
apre
incontri
altrove.

Neanche Dio può stare solo. L'ordine
del re è illogico e favoloso: tutti
quelli che troverete chiamateli alle
nozze. Tutti, senza badare a meriti,
razza, moralità. L'invito potrebbe
sembrare casuale, invece esprime la
precisa volontà di raggiungere tutti,
nessuno escluso. Dai molti invitati
passa a tutti invitati, dalle persone
importanti passa agli ultimi della fila:
fateli entrare tutti, cattivi e buoni.
Addirittura prima i cattivi e poi i
buoni, senza mezze misure, senza
bilancino, senza quote da distribuire… Il Vangelo mostra che Lui non
cerca uomini perfetti, non esige
creature immacolate, ma vuole uomini e donne incamminati, anche col
fiatone, anche claudicanti, ma in
cammino. È così è il paradiso. Pieno di santi? No, pieno di peccatori perdonati,
di gente come noi. Di vite
zoppicanti. Il re invita tutti,
ma non a fare qualcosa per
lui, ma a lasciargli fare delle
cose per loro: che lo lascino
essere Dio! Il re entrò nella
sala... Noi pensiamo Dio
lontano, separato, sul suo

trono di gloria, e invece è dentro la
sala della vita, in questa sala del mondo, è qui con noi, uno cui sta a cuore
la gioia degli uomini, e se ne prende
cura; è qui, nei giorni delle danze e in
quelli delle lacrime, insediato al centro
dell'esistenza, nel cuore della vita, non
ai margini di essa. E si accorge che un
invitato non indossa l'abito delle nozze. Tutti si sono cambiati d'abito, lui
no; tutti anche i più poveri, non so come, l'hanno trovato, lui no; lui è come
se fosse rimasto ancora fuori dalla sala. È entrato, ma non credeva a una
festa. Non ha capito che si fa festa in
cielo per ogni peccatore pentito, per
ogni figlio che torna, per ogni mendicante d'amore. Non crede che Dio
mostri il suo volto di padre nei racconti di un Rabbi che amava banchetti
aperti per tutti.

Martedì 13 Ottobre
ultima apparizione
della Madonna a Fatima
La Santissima Vergine
ha voluto dare una
nuova efficacia alla recita del S. Rosario. Suor Lucia disse:
“Non c'è problema, per quanto difficile, che non possa essere risolto dalla
recita del S. Rosario. Con il S. Rosario
ci salveremo, ci santificheremo, consoleremo Nostro Signore e otterremo la
salvezza di molte anime.

Giovedì 15 Ottobre
Santa Teresa d'Avila

È una santa attuale, anche se la sua epoca è
quella lontana del Rinascimento. A mantenerla
vicina alla sensibilità dei
nostri giorni, concorrono almeno tre fattori: fu
una mistica dedita alla preghiera ma
altresì attenta alla vita che scorreva
fuori dal suo convento al punto da essere una delle artefici della riforma
della Chiesa; non ebbe una particolare
formazione ma elaborò un pensiero
profondo ed apprezzato tanto da essere proclamata nel 1970 “dottore della Chiesa”. Saper entrare nel “castello”
della propria anima richiede una scelta
personale, un cammino da percorrere
per raggiungere il cuore della vita.
Passo dopo passo, stanza dopo stanza,
scopriamo la verità su noi stessi e impariamo a plasmare il mondo attorno
a noi. Era questa la strada indicata da
santa Teresa d’Avila che seppe affiancare la sua esperienza ascetica a un’intesa attività riformatrice. La sua eredità
più nota è “Il castello interiore”. Nata
nel 1515 ad Avila, era entrata nel Carmelo nel 1535 prendendo il nome di
Teresa di Gesù. All’età di 39 anni visse
quella che lei chiamò la sua
“conversione”, dedicandosi poi alla
riforma dei monasteri carmelitani sia
femminili che maschili. Morì ad Alba
de Tormes (Salamanca) nel 1582.

Sono aperte le iscrizioni ai percorsi
parrocchiali di catechesi, anno
2020/21, per bambini, fanciulli e ragazzi. Il modulo da compilare e sottoscrivere, unitamente al patto di corresponsabilità e privacy, è scaricabile dal
sito della parrocchia:
www.parrocchiasanfrancescopordenon
e.it
Domenica 11
Ore 10.00: incontro in chiesa con i
genitori dei ragazzi di 3ª media.

Sabato 17
Battesimo di Morti Daria Stefania figlia di Morti Roxana

Raccolta alimentare della
COOP Alleanza 3.0 Dalle
9.00 alle 19.00 presso il
supermercato Coop di Via
Tessitura si possono acquistare prodotti alimentari e non, che
poi verranno consegnati alla nostra
Caritas parrocchiale che li distribuirà
Lunedì 12
Ore 18.30: incontro in chiesa con i alle famiglie in difficoltà economica
genitori dei ragazzi di 1ª e 2ª superio- della nostra comunità.
re.
Domenica 18
Ore 9.00: celebrazione prima comuMartedì 13
nione di Alice, Antonio, Cristian, DaOre 18.30: incontro in chiesa con i
niel, Gabriele, Gaia, Giovanni, Matteo,
genitori dei ragazzi di 2ª media.
Veronica.
Mercoledì 14
Ore 18.30: incontro in chiesa con i
genitori dei bambini di 3ª primaria.
Venerdì 16
Ore 20.30: confessione genitori e
bambini di 1ª comunione.
Ore 20,30: Veglia missionaria diocesana Concattedrale S. Marco 94ª giornata missionaria mondiale “Tessitori di
fraternità”- presenti d. Romano Filippi,
missionario fidei donum in
Kenya e d. Lorenzo Barro
missionario fidei donum in
Mozambico.

Per tutto il mese di ottobre recita
del santo Rosario dal Lunedì al Sabato in chiesa mezz’ora prima
di ogni celebrazione e
la domenica alle 8.30

In questo mese di ottobre la Domenica della carità viene spostata alle terza
del mese cioè domenica 11. Chi desidera potrà portare le borse della spesa, come al solito, durante le Messe
preferibilmente con prodotti igiene
personale e prodotti casa.

