
Sabato 4 Dicembre 
Ore 17.30: Def. Gladys Esther Diaz e 
Giuseppe, Giovanni, Eugenio, Primo, 
Emilia, Iside, Bruno, Benito e Dario 
                                                                                    
Domenica 5 Dicembre                                    
2a dom. d’Avvento           
Ore 09.00: Def. Fam. Magro, Aldo e 
Def. Fam. Manias 
Ore 11.00: Def. Fam. De Filippo Itali-
co e Gianluca 
                                                                                   
Lunedì 6 Dicembre                                                                                  
Ore 18.00: Def. Mazzon Umberto, 
Cesare e Anna Della Schiava                                                                                                                             
                                                                       
Martedì 7 Dicembre 
Ore18.00: Def. d. Vittorino, Napolita-
no e Torrente, Pivetta Mario e Lucia, 
d. Franco Alfieri                                                                                 
                                                                  
Mercoledì 8 Dicembre                                  
Immacolata Concezione 
Ore 09.00: libera da intenzione 
Ore 11.00: Def. Bruno, Delfina, Ore-
ste, Caterina, Bertolo Mario, Def.Fam. 
Borean Nello, Def.Fam. Cirian Elìa, 
Ceschin Pierina 
 
                                                                               
Giovedì 9 Dicembre 
NO MESSA 
Venerdì 10 Dicembre                                                                                                          
NO MESSA 
                              
 

Sabato 11 Dicembre 
Ore 17.30: Def. Giorgio e Maria Te-
resa Zanella, Anselmo e Silvia, Ines e 
Antonio 
                                                                                   
Domenica 12 Dicembre                                    
3a dom. d’Avvento                                      
Ore 09.00: Def. Maria Marsico (Ann.) 
Erminia, Suor Maria Elena, Def. Fam. 
Vendrame. 
Ore 11.00: Def. Giancarlo e Marcella 
Manicardi. 

 

LA  LETTERA 
 
Foglio di collegamento pastorale della 
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi 
Parroco Don Gianfranco Furlan  
Piazza San Go ardo, 3 Pordenone 
tel.: 0434/247518  www.parocchiasanfrancescopordenone.it 

5 Dicembre 2021 
2’ Domenica di Avvento 

I potenti alzano barriere, Dio le 
supera (Ermes Ronchi) 

Una pagina solenne, quasi maestosa 
dà avvio al racconto dell'attività pub-
blica di Gesù. Un lungo elenco di re e 
sacerdoti a tracciare la mappa del po-
tere politico e religioso dell'epoca, e 
poi, improvvisamente, il dirottamen-
to, la svolta. La Parola di Dio vola via 
dal tempio e dalle grandi capitali, dal 
sacerdozio e dalle stanze del potere, e 
raggiunge un giovane, figlio di sacer-
doti e amico del deserto, del vento 
senza ostacoli, del silenzio vigile, do-
ve ogni sussurro raggiunge il cuore. 
Giovanni, non ancora trent'anni, ha 
già imparato che le uniche parole vere 
sono quelle diventate carne e sangue. 
Che non si tirano fuori da una tasca, 
già pronte, ma dalle viscere, quelle 
che ti hanno fatto patire e gioire. Ec-
co, la parola di Dio venne su Giovan-
ni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Non 
è l'annunciatore che porta l'annuncio, 
è l'annuncio che lo porta, lo incalza, 
lo sospinge: e percorreva tutta la re-
gione del Giordano. La parola di Dio 
è sempre in volo in cerca di uomini e 
donne, semplici e veri, per creare ini-
zi e processi nuovi. Raddrizzate, ap-
pianate, colmate... Quel giovane pro-

feta un po' selvatico dipinge un pae-
saggio aspro e difficile, che ha i tratti 
duri e violenti della storia: ogni vio-
lenza, ogni esclusione e ingiustizia 
sono un burrone da colmare. Ma è 
anche la nostra geografia interiore: 
una mappa di ferite mai guarite, di 
abbandoni patiti o inflitti, le paure, le 
solitudini, il disamore... C'è del lavo-
ro da fare, un lavoro enorme: spianare 
e colmare, per diventare semplici e 
diritti. E se non sarò mai una super-
strada, non importa, sarò un piccolo 
sentiero nel sole. Vangelo che confor-
ta: - anche se i potenti del mondo al-
zano barriere, cortine di bugie, muri 
ai confini, Dio trova la strada per rag-
giungere proprio me e posarmi la ma-
no sulla spalla, la parola nel grembo, 
niente lo ferma; - chi conta davvero 
nella storia? Chi 
risiede in una 
reggia? Erode 
sarà ricordato so-
lo perché ha ten-
tato di uccidere 
quel bambino; 
Pilato perché l'ha 
condannato. Con-
ta davvero chi si 
lascia abitare  



dal sogno di Dio, dalla sua parola. 
L'ultima riga del Vangelo è bellissima: 
ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni uo-
mo? Sì, esattamente questo. Dio vuole 
che tutti siano salvi, e non si fermerà 
davanti a burroni o montagne, neppure 
davanti alla tortuosità del mio passato 
o ai cocci della mia vita. Una delle fra-
si più impressionanti del Concilio Va-
ticano Secondo afferma: «Ogni uomo 
che fa esperienza dell'amore, viene in 
contatto con il Mistero di Cristo in un 
modo che noi non conoscia-
mo» (Gaudium et spes 22). Cristo rag-
giunge ogni uomo, tutti gli 
uomini, e l'amore è la sua 
strada. E nulla vi è di genui-
namente umano che non rag-
giunga a sua volta il cuore di 
Dio.                                                           

8 Dicembre Immacolata 
Concezione 

Il “Sì” di Maria, la donna 
umile che si fida di Dio. La 
solennità dell’Immacolata 
Concezione ci consente oggi di entrare 
nel clima dell’attesa, tipico dell’Av-
vento, per assumere lo sguardo di Ma-
ria, la sua stessa fede. Luca ce ne offre 
soprattutto un tratto: la docile acco-
glienza della parola di Dio, che diventa 
in lei carne a motivo della sua obbe-
dienza e su cui ella fonda con fiducia 
l’intera sua vita e tutta la sua speranza. 
Maria si contrappone così all’atteggia-
mento di Adamo ed Eva, che mette in 

luce cosa ci sia alla radice del nostro 
peccato. Anziché ascoltare la parola di 
Dio, essi, e noi con loro, ascoltiamo la 
parola del serpente che getta il sospetto 
su Dio. Ci induce infatti a pensare, con 
la sua menzogna: non ti fidare di Dio, 
perché ti inganna; ti promette la vita e 
invece ti dà la morte. Maria vive ed è 
nella gioia perché si fida di Dio e con 
fiducia acconsente al suo desiderio. Sa 
che Dio non ha altro volere verso di 
noi che quello annunciato da Paolo 
agli Efesini: colmarci della sua benedi-
zione, secondo il suo disegno di amo-

re, che ci rende eredi di tutti i 
suoi beni. 

In tutte le domeniche di Avven-
to, 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 Eucaristica. 
 

Domenica 5 Dicembre                                       
2a Domenica di Avvento 

 
Partecipiamo all’iniziativa della Cari-
tas Diocesana di portare delle Scatole 
di Natale, per i bambini poveri. Do-
menica prossima siamo invitati a por-
tare la borsa della spesa con all'inter-
no anche prodotti che richiamino il 
natale (panettone, cioccolato, torro-
ni....) 
 
Ore 08.30: Canto delle Lodi Mattuti-
ne, Benedizione col Santissimo Sacra-
mento e  celebrazione della S. Messa 
alle ore 09.00 

Ore 11.00: S. Messa d’Avvento ani-
mata dai ragazzi di 1a e 2a secondaria 
di primo grado. 
 
LA SOCIETÀ PICCOLO RISPARMIO 

Partecipa alla S. Messa delle ore 11 del 5 
dicembre e a seguire il pranzo da Berta a 
S. Quirino. Si sollecitano le iscrizioni di 
nuovi membri, per sostenere la nostra par-
rocchia nei suoi investimenti, garantendo 
la liquidità necessaria per non incorrere in 
altri finanziamenti. Il prestito è garantito e 
gestito secondo le esigenze di ciascuno. 
Per ulteriori informazioni, Sig. Giuliano 
Pilot,  tutte le domeniche dalle ore 9 alle 
11 in sala perlinata. 
 
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. 
 
Mercoledì 8 Dicembre 
Ore 11.00: S. Messa Im-
macolata Concezione, 
animata dai bambini di 2a 
primaria. 
Ore 12.00: Battesimo di 
Luca e Marco Esposito, figli di Andrea 
e Stefania Palermo. 
Venerdì 10 Dicembre                                      
Ore 16.00: Incontro Catechisti/e 
 
Sabato 11 dicembre     
Ore 16.00: Prima riconciliazione per i 
fanciulli di 4^ primaria, a seguire, alle                                   
ore 17.30 S. Messa d’Avvento, da loro 
animata 
 
Domenica 12 dicembre                                      
3a dom. Avvento 
Domenica della Carità 
Per la raccolta mensile siamo invitati a 

portare con noi le borse della spesa con 
generi alimentari “natalizi” al fine di con-
fezionare dei cesti per la famiglie seguite 
dalla Caritas. Grazie del vostro contribu-
to. 
Ore 11.00 S. Messa d’Avvento anima-
ta dai fanciulli di 5a primaria 
  

Domenica 12 dicembre alle 
ore 15.30 in chiesa, al termine 
dell'adorazione pomeridiana 
d'Avvento, ci sarà la presenta-
zione del libro testimonianza: 
"IL FASCINO DI VITA DO-
NATA, per una lettura eucari-
stica della scrittura"  interver-
ranno gli autori Adalberto ed 
Elisabetta Leandrin. 

L'associazione Hapa Tuko 
ODV e la Famiglia Del Santo 
sono disponibili alla vendita di 
miele solidale, anche come do-
no per le festività natalizie. Il 
ricavato andrà a favore della 
scuola Nassae di Jicamarca in 
Perù. Per informazioni e ac-
quisti contattare Sandro al 
3470067464 o Laura al 
3403620451. Anche questo ge-
sto diventa dono prezioso per 
chi desidera che vivere gesti 
belli e sentiti di solidarietà e 
generosità per migliorare que-
sto mondo e per prepararsi 
con cuore docile al Santo Na-
tale. 


