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

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

28 marzo 2020

Libera da intenioni
domenica

29 marzo 2020

5’ Dom. di quaresima

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

30 marzo 2020

Libera da intenzioni
martedi’

31 marzo 2020

Libera da intenzioni
mercoledi’

1 aprile 2020

Libera da intenioni
Giovedi'

2 aprile 2020

Libera da intenioni
Venerdi’

3 aprile 2020

Per i benefattori vivi e defunti della parrocchia
Sabato

4 aprile 2020

Def. Ida, Adriano, Franca, Aurora
domenica

5 aprile

Dom. delle Palme

Def. Manias Rina e Virginio, def. fam. Magro;
def. De Filippo Italico e Gianluca

29 Marzo 2020
5’ Dom. di Quaresima

Lazzaro Vienie Fuori
(Ermes Ronchi)

Di Lazzaro sappiamo poche cose, ma sono quelle
che contano: la sua casa è
ospitale, è fratello amato
di Marta e Maria, amico
speciale di Gesù. Il suo
nome è: ospite, amico e
fratello, insieme a quello
coniato dalle sorelle: colui
-che-Tu-ami, il nome di
ognuno. A causa di Lazzaro sono giunte
a noi due tra le parole più importanti del
Vangelo: io sono la risurrezione e la vita.
Non già: io sarò, in un lontano ultimo
giorno, in un'altra vita, ma qui, adesso, io
sono.
Notiamo la disposizione delle parole:
prima viene la risurrezione e poi la vita.
Secondo logica dovrebbe essere il contrario. Invece no: io sono risurrezione
delle vite spente, sono il risvegliarsi
dell'umano, il rialzarsi della vita che si è
arresa. Vivere è l'infinita pazienza di risorgere, di uscire fuori dalle nostre grotte buie, lasciare che siano sciolte le chiusure e le serrature che ci bloccano, tolte
le bende dagli occhi e da vecchie ferite,
e partire di nuovo nel sole: scioglietelo e
lasciatelo andare. Verso cose che meritano di non morire, verso la Galilea del
primo incontro. Io invidio Lazzaro, e non

perché ritorna in vita, ma perché è circondato di gente che
gli vuol bene fino alle lacrime.
Perché la sua risurrezione? Per
le lacrime di Gesù, per il suo
amore fino al pianto. Anch'io
risorgerò perché il mio nome
è lo stesso: amato per sempre;
perché il Signore non accetta
di essere derubato dei suoi
amati. Non la vita vince la
morte, ma l'amore. Se Dio è
amore, dire Dio e dire risurrezione sono
la stessa cosa. Lazzaro, vieni fuori! Esce,
avvolto in bende come un neonato, come chi viene di nuovo alla luce. Morirà
una seconda volta, è vero, ma ormai gli
si apre davanti un'altissima speranza: ora
sa che i battenti della morte si spalancano sulla vita. Liberatelo e lasciatelo andare! Sciogliete i morti dalla loro morte.
E liberatevi dall'idea della morte come
fine di una persona. Liberatelo, come si
liberano le vele, si sciolgono i nodi di chi
è ripiegato su se stesso. E poi: lasciatelo
andare, dategli una strada, amici, qualche lacrima e una stella polare. . Tre imperativi raccontano la risurrezione: esci,
liberati e vai! Quante volte sono morto,
mi ero arreso, era finito l'olio nella lampada, finita la voglia di amare e di vivere.
In qualche grotta dell'anima una voce
diceva: non mi interessa più niente, né
Dio, né amori, né vita.

E poi un seme ha cominciato a germogliare, non so perché; una pietra si è smossa, è
entrato un raggio di sole, un amico ha
spezzato il silenzio, lacrime hanno bagna-

to le mie bende, e ciò è accaduto per segrete, misteriose, sconvolgenti ragioni
d'amore: un Dio innamorato dei suoi amici, che non lascerà in mano alla morte.

APPUNTAMENTI:
Le Sante Messe delle domeniche
29 marzo 5-12 aprile ore 11.00
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:
www.parrocchiasanfrancescopo
rdenone.it
Ricordiamo che non sarà possibile recarsi fisicamente in chiesa per assistervi.
Mercoledì 1° aprile ore 21.00:
Santo Rosario presieduto dal Vescovo dalla Chiesa del Seminario.
Venerdì 3 aprile ore 20.30:
Non potendo svolgere la tradizionale Via Crucis all'aperto, i catechisti propongo la preghiera della

Via Crucis attraverso il canale youTube: Parrocchia S. Francesco Pordenone. Siamo invitati a parteciparvi anche con un gesto
"esterno": metteremo una candela
accesa alla finestra che lasceremo
ardere per tutta la notte chiedendo a Dio la grazia di debellare il
coronavirus.
Domenica 5 aprile domenica
delle Palme e della Passione del
Signore ore 11.00:
S. Messa sempre in diretta streaming sul canale youTube. Per ragioni di sicurezza quest'anno l’ulivo non
verrà
benedetto.

ANTICIPAZIONI
SETTIMANA SANTA:
Salvo variazioni Decreto in tempo di Covid-19 successivo al 3
aprile
Queste sono le celebrazioni
programmate tutte in diretta
streaming sul canale youTube:
Parrocchia S. Francesco Pordenone Diretta Messe oppure attraverso collegamento nella home page del sito della parrocchia:
www.parrocchiasanfrancescopo
rdenone.it

Lunedì, Martedì, Mercoledì Santo ore 8.30:
S. Messa a cui segue breve adorazione eucaristica in sostituzione
delle "quarantore".
Giovedì Santo ore 18.30:
S. Messa vespertina in “Coena Domini” senza lavanda dei piedi ed
altare della deposizione
Venerdì Santo ore 15.00:
Celebrazione della Passione del
Signore

Sabato Santo ore 21.00:
Veglia pasquale
Domenica di Pasqua ore 11.00:
S. Messa

