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

Dio guarisce
per renderci liberi
(di Ermes Ronchi)

A breve seguirà programma completo delle celebrazioni
e degli appuntamenti stabiliti in occasione della Festa

che cosa siamo al
mondo: preparare la
strada, indicare la via,
mostrare la luce e
aprirci, con il nostro
“sì” come Maria, all’unica infinita fonte della vita vera.

In occasione della Solennità della
Natività della Beata Vergine Maria,
titolare del Santuario e compatrona
della città di Pordenone, vi invitiamo alle celebrazioni sotto indicate:
Dal 30 agosto al 6 settembre ore
20.30 Rosario e meditazione
Martedì 7 ore 20.30 S. Messa
Mercoledì 8 S. Messe ore 6.00 –7.30
– 9.00 presieduta dal nostro vescovo –11.00 -16.00– 18.00 - ore 20.30
processione

Mercoledì 8
Natività della Vergine Maria
storia il Dio di Gesù Cristo non ha mai
lasciato sola l’umanità, ha camminato
assieme ad essa, ha condiviso i suoi
dolori e ha gioito per le bellezze che
essa ha incontrato lungo il suo percorso. Ecco cosa ci ricorda la celebrazione
odierna, con la Chiesa che rivolge lo
sguardo alla Natività della Vergine
Maria: in quel momento, quando venne al mondo la Madre di Cristo, Dio
era già all’opera e preparava gli eventi
che la mattina di Pasqua avrebbero
mostrato il senso ultimo della storia.
Festeggiare la nascita di Maria – ricorrenza nata in Oriente e introdotta in
Occidente nel VII secolo da papa Sergio 1 – significa allora ricordarci per

Domenica 5 Settembre
Ore 8.30: Chiusura adorazione notturna con il canto delle lodi mattutine.
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: Battesimo
di Guglielmo Mometti
figlio di Gabriele e Falotico Angela
Lunedì 6, Giovedì 9
e Venerdì 10 settembre
Ore 18.00: prove bambini e bambine di prima comunione;
Giovedì 9 Settembre
Ore 20.30: Riunione del nuovo
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Venerdì 10 settembre
Ore 20.30: Confessione per genitori e bambini/e di prima comunione;
Domenica 12 settembre
Domenica della Carità
Ore 9.00: S. Messa di prima comunione.

–

