
Sabato 27 Novembre 
Ore  09.30: S. Messa in ricordo 
di Franco Martelli 
Ore  17.30: Def. Tonon Luigi, 
Milano Teresa e Saltarelli Luigi, 
Lino Barbui, Don Sisto, Don 
Giacomo e Don Vittorino,             
Giovanni, Annamaria, Antonio 
(Anniv.), Vanna 
                                                                                    
Domenica 28 Novembre                     
1° Dom. D’Avvento                                                               
Ore  09.00: Primo, Nilia, Iside, 
Bruno, Teresa, Giovanni,                
Giorgio, Maria, Guerrino e              
Marino 
Ore  11.00: Def. Christian 
Ghialdi, Antonia, Luigi, Enrica, 
Giuseppe   
                                                                                   
Lunedì 29 Novembre                                                                                  
Ore 18.00: Secondo intenzione                                                                                                           
                                                                       
Martedì 30 Novembre 
Ore 18.00: Def. Adriano, Fausto 
Chitussi, Angelo e Angelina                                                                                    
                                                                  
Mercoledì 1° Dicembre 
Ore 08.30: Def. Fam. Coassin 
                                                                               

Giovedì 2 Dicembre 
Ore 18.00: libera da intenzione 
 
Venerdì 3 Dicembre                                                                                                           
Ore 18.00: per i benefattori vivi 
e defunti della parrocchia, Enzo, 
Oscar e Antonietta 
                              
Sabato 4 Dicembre 
Ore 17.30: Def. Gladys Esther 
Diaz e Giuseppe, Giovanni,           
Eugenio 
                                                                                   
Domenica 5 Dicembre                          
2° Dom. D’Avvento                                                              
Ore  09.00: Def. Fam. Magro, 
Aldo e Def. Fam. Manias 
Ore  11.00: Def. Fam. De Filip-
po Italico e Gianluca 

 

LA  LETTERA 
 
Foglio di collegamento pastorale della 
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi 
Parroco Don Gianfranco Furlan  
Piazza San Go ardo, 3 Pordenone 
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28 Novembre 2021 
1’ Domenica di Avvento 

Nonostante tutto, la storia è un 
itinerario di salvezza                      

(Ermes Ronchi) 
Ci saranno segni nel sole, nella luna, 
nelle stelle. Il vangelo di Luca oggi 
non vuole raccontare la fine del mon-
do, ma il mistero del mondo; ci pren-
de per mano, ci porta fuori dalla porta 
di casa, a guardare in alto, a percepire 
il cosmo pulsare attorno a noi, im-
mensa vita che patisce, soffre, si con-
torce come una partoriente (Is13,8), 
ma per produrre vita. Ad ogni descri-
zione drammatica, segue un punto di 
rottura, un tornante che apre l'oriz-
zonte, lo sfondamento della speranza 
e tutto cambia: ma voi risollevatevi e 
alzate il capo, la liberazione è vicina. 
Anche nel caos della storia e nelle 
tempeste dell'esistenza, il vento di 
Dio è sopra il mio veliero. State atten-
ti a voi stessi, che il cuore non diventi 
pesante! Verrà un momento in cui ci 
sentiremo col cuore pesante. Ho pro-
vato anch'io il morso dello sconforto, 
per me e per il mondo, ma non gli 
permetterò più di sedersi alla mia ta-
vola e di mangiare nel mio piatto. 
Perché fin dentro i muscoli e le ossa 
io so una cosa: che non può esserci 
disperazione finché custodisco la te-

starda fedeltà all'idea che la storia è, 
nonostante tutte le smentite, un pro-
cesso di salvezza. Il dono dell'Avven-
to è un cuore leggero come la fiducia, 
quanto la speranza; non la leggerezza 
della piuma sbattuta dal vento, ma 
quella dell'uccello che fende l'aria e si 
serve del vento per andare più lonta-
no. E poi un cuore attento, che legga 
la storia come un grembo di nascite: 
questo mondo porta un altro mondo 
nel grembo, un sogno da trasformare 
in vita, perché non si ammali. Vivete 
con attenzione, state attenti alle pic-
cole enormi cose della vita. Scrive 
Etty Hillesum dal campo di sterminio: 
«Esisterà pur sempre anche qui un 
pezzetto di cielo che si potrà guarda-
re, e abbastanza spazio dentro di me 
per poter congiungere le mani nella 
preghiera». I Vangeli d'Avvento usa-
no que-
sto dop-
pio regi-
stro: fan-
no levare 
il capo 
verso le 
cose ulti-
me, ver-
so  



Colui-che-si-fa-vicino, e poi abbassare 
gli occhi verso le cose di qui, dentro e 
attorno a noi. Lo fanno per aiutarci a 
vivere attenti, ad abitare la terra con 
passo leggero, custodi dei giorni e pel-
legrini dell'eterno, guardando negli 
occhi le creature e fissando gli abissi 
del cosmo, attenti al venire di Dio e al 
cuore che si fa stanco. Pronti ad un 
abbraccio che lo alleggerisca di nuovo, 
e lo renda potente e leggero come un 
germoglio. Avvento: la vita è non è 
una costruzione solida, precisa, finita, 
ma è una realtà germinante (R. Guardi-
ni), fatta anche e soprattutto di germo-
gli, a cui non ti puoi aggrappare, che 
non ti possono dare sicurezze, ma che 
regalano un sapore di nascite e di pri-
mavera, il profumo della bambina spe-
ranza (Péguy). 

Speciale sull’animazione dell’Avvento 
Ancora una manciata di giorni ed eccoci adden-
trarci nello spirito e nel cammino di Avvento. 
Ancora una volta noi catechisti della parrocchia 
di S. Francesco, con coraggio e voglia di testimo-
niare il Vangelo tra i nostri fanciulli, ci siamo 
messi in moto, guidati e spronati dal nostro par-
roco don Gianfranco Furlan, per offrire anche in 
questo Avvento, nell’ambito dei percorsi catechi-
stici parrocchiali, occasione di crescita ma so-
prattutto di conoscenza della “Parola” ed in fondo 
di “Gesù”. La “Parola” è fatta di lettere che unite 
tra loro formano frasi dense di significato, testi 
che sono insegnamenti e punti fermi per la nostra 
vita di uomini e donne cristiani. Su ognuno di noi, 
fin dal concepimento, Dio ha un progetto che si 
interseca con l’altro, con la comunità dove si è 
inseriti, infine con l’immensità del creato: tessere 

di un immenso puzzle. Ognuno di noi nasce unico 
e irripetibile, nasce con un nome che ci identifica 
e ci individua, così come ogni nome ha un signifi-
cato preciso ed identificativo. E così che è nata e 
si sviluppa l’idea di costruire il percorso d’avven-
to fatto di animazioni domenicali, di novena e di 
incontri di catechismo, con un filo conduttore che 
gioca sul significato del nome di ciascuno. Ogni 
persona ha in sé delle qualità ed ogni nome con le 
sue lettere porta in sé dei significati. Anziché 
giocare sui personaggi che l’Avvento ogni anno ci 
porta ad indagare, dunque, giocheremo sul signi-
ficato dei nomi che in ebraico, peraltro, portano 
con sé un messaggio e un destino: alla latina 
OMEN NOMEN. Nella storia della salvezza, spesso è 
Dio che sceglie il nome: pensiamo a Giovanni e 
allo stesso Gesù. Sullo sfondo del presbiterio 
della chiesa compariranno tutte le lettere dell’al-
fabeto, in formato gigante e coloratissime; all’in-
terno di ogni lettera sarà scritto con la medesima 
iniziale un atteggiamento positivo: G= gentile, M= 
mite, A= amorevole, P= paziente e così via. Ognu-
no dunque potrà riflettere cercando, nella lettera 
iniziale del proprio nome, o comunque nelle lette-
re che lo compongono le qualità abbinate alle 
stesse e verificare se nella propria condotta di 
vita vi è corrispondenza, nel contempo, impe-
gnarsi poi a perseguire quegli stessi atteggia-
menti positivi. Ogni domenica di Avvento inoltre, a 
fianco della corona con le sue quattro candele, 
comparirà il nome del personaggio che le letture 
e il Vangelo ci presenteranno: Gesù, Giovanni, 
Maria, Isaia, Elisabetta con il corrispondente si-
gnificato ebraico. In questo modo cercheremo di 
recuperare una profonda verità: Dio chiama per 
nome ciascuno di noi, come ciascuno di noi ha un 
compito, una missione da compiere nella sua vita 
in nome o per volontà di Dio. È proprio questo il 
messaggio che vogliamo proporre alla nostra 
comunità, alle famiglie dei fanciulli ed ai fanciulli  

stessi: Dio ci crea, ci identifica, ci 
“significa” e noi ci distinguiamo per 
quanto sappiamo”significare” il no-
stro cammino e la nostra vita. Vi 
invitiamo così a partecipare alle 
nostre celebrazioni perché sarà 
occasione, tra l’altro per conoscere 
la storia di santi, martiri, beati della 
Chiesa. In che modo vi chiederete? Al termine di 
ogni santa Messa sarà consegnato, casualmente, 
ai presenti un cartoncino con un nome, il suo 
significato, la data dell’onomastico e la storia di 
un uomo, donna, adolescente, bambino o bambina, 
noti e meno noti, riconosciuti tali dalla Chiesa: 
persone che attraverso la loro vita hanno testi-
moniato l’amore di Dio, mettendosi in Suo ascolto 
e a Sua disposizione ed accettando, nella fede, 
che fosse Lui a dirigere e “significare” la loro 
vita!                                      Luisa Raoss 

 
Come inizio d’Avvento sarà consegnato il 
salvadanaio come segno di carità per la 
raccolta delle proprie rinunce a favore 
delle famiglie povere. 
 
In tutte le domeniche di Avvento, alle ore 
14.30 per un ora circa: esposizione del 
SS.mo Sacramento e una catechesi sulle 
profezie legate alla venuta del Messia, 
canto dei Vespri e Benedizione Eucaristi-
ca. 
 
Domenica 28 novembre                                  
1a  Domenica di Avvento 
Ore 09.00: 30° Anniversario matrimo-
nio di Lidia Del Col e Fiorenzo Pitton 
Ore 11.00: S. Messa di Avvento              
animata dai bambini di 3a primaria 
 

Con Lunedì 29 novembre                              
riprende la predicazione durante la 

Messa settimanale 

LA SOCIETÀ PICCOLO 
RISPARMIO 

 
Partecipano alla S. Messa delle 
Ore 11.00 del 5 dicembre con 
il pranzo da Berta a S. Quirino. 
Si sollecitano le iscrizioni di 
nuovi membri, per sostenere la 
nostra parrocchia nei suoi inve-
stimenti, garantendo la liquidi-

tà necessaria per non incorrere in altri fi-
nanziamenti. Il prestito è garantito e gesti-
to secondo le esigenze di ciascuno. Per 
ulteriori informazioni, Sig. Giuliano Pilot,  
tutte le domeniche dalle Ore 9.00 alle 
11.00 in sala perlinata. 
 
Sabato 4 Dicembre 
Viene proposta l’A-
dorazione notturna 
dalla conclusione 
della Messa delle ore 
18.00 fino alle 08.30 
della domenica. Se-
gue il canto delle Lodi Mattutine, la 
Benedizione col Santissimo Sacramen-
to e la celebrazione della S. Messa d'o-
rario alle ore 09.00 
 
 
Domenica 5 Dicembre                                       
2a Domenica di Avvento 
Aderiamo all’iniziativa di portare delle 
scatole regalo per i bambini poveri co-
me da foglietto allegato. 
Ore 11.00:  S. Messa di Avvento ani-
mata dai ragazzi di 1a e 2a secondaria 
di primo grado 
 
MERCATINO MISSIONARIO 
DEL GRUPPO PUNTO CROCE 
dopo le Messe delle 9.00 e 11.00.  Il 
ricavato verrà devoluto alla missione 
diocesana in Mozambico dove ope-
rano d. Lorenzo Barro e d. Loris Vi-
gnandel. 


