
Sabato 11 Dicembre 
Ore 17.30: Def. Giorgio e Maria Te-
resa Zanella, Anselmo e Silvia, Ines e 
Antonio, Def. Fam. Manzon, Dina, 
Giulio, Berta (6° Ann.) Angelo, Favret 
Angela, Corai Teresa 
                                                                                    
Domenica 12 Dicembre                               
3a Domenica d’Avvento                                                               
Ore 09.00: Def. Maria Marsico (Ann.) 
Erminia, Suor Maria Elena, Def. Fam. 
Vendrame, Maria, Rino, Augusta e 
Piero 
Ore 11.00: Def. Giancarlo e Marcella 
Manicardi, Def. Fam. Villa  
                                                                                   
Lunedì 13 Dicembre                                                                                  
Ore 18.00: Def. Furio                                                                                                                   
                                                                       
Martedì 14 Dicembre 
Ore 18.00: Def. Antonio, Assunta, 
Aldo e Tullio, Rita Zanetti                                                                              
                                                                  
Mercoledì 15 Dicembre 
Ore 08.30: Def. Piccolo Domenico 
(Ann.) 
                                                                               
Giovedì 16 Dicembre 
Ore 18.00: libera da intenzione 
 
Venerdì 17 Dicembre                                                                                                          
Ore 18.00: libera da intenzione 
                              
Sabato 18 Dicembre 
Ore 17.30: Def. Carmelina e Annama-
ria Trombino, Poletto Bruno (1°Ann.) 

                                                                                
Domenica 19 Dicembre                                  
4a  Domenica D’Avvento                                                              
Ore 09.00: Def. Ernesto e Def. Fam. 
Sonego, Rina e Virginio, Def. Fam. 
Berolo, Severio (2° Ann.) 
Ore 11.00: Def. Piccolo Domenico 
(Ann.) Enzo, Lida e Angelo, Dario 
Kocjan   

 

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 

12 Dicembre 2021 
3’ Domenica di Avvento  

“Gaudete” 

Le tre regole indicate da                
Giovanni per cambiare                   

(Ermes Ronchi) 
Le folle interrogavano Giovanni. Va 
da lui la gente che non frequenta il 
tempio, gente qualunque, pubblicani, 
soldati; vanno da quell'uomo credibile 
con un'unica domanda, che non tocca 
teologia o dottrina, ma va diritta al 
cuore della vita: che cosa dobbiamo 
fare? Perché la vita non può essere 
solo lavorare, mangiare, dormire, e 
poi di nuovo lavorare… Tutti sentia-
mo che il nostro segreto è oltre noi, 
che c'è una vita ulteriore, come appel-
lo o inquietudine, come sogno o ar-
monia. Una fame, una voglia di parti-
re: profeta del deserto, tu conosci la 
strada? Domandano cose di tutti i 
giorni, perché il modo con cui trattia-
mo gli uomini raggiunge Dio, il modo 
con cui trattiamo con Dio raggiunge 
gli uomini. Giovanni risponde elen-
cando tre regole semplici, fattibili, 
alla portata di tutti, che introducono 
nel mio mondo l'altro da me. Il profe-
ta sposta lo sguardo: da te alle rela-
zioni attorno a te. Prima regola: chi 
ha due tuniche, ne dia una a chi non 
ne ha, e chi ha da mangiare faccia al-
trettanto. Regola che da sola bastereb-

be a cambiare la faccia e il pianto del 
mondo. Quel profeta moderno che era 
il Mahatma Gandhi diceva: ciò che 
hai e non usi è rubato ad un altro. 
Giovanni apre la breccia di una terra 
nuova: è vero che se metto a disposi-
zione la mia tunica e il mio pane, io 
non cambio il mondo e le sue struttu-
re ingiuste, però ho inoculato l'idea 
che la fame non è invincibile, che il 
dolore degli altri ha dei diritti su di 
me, che io non abbandono chi ha fatto 
naufragio, che la condivisione è la 
forma più propria dell'umano. Vengo-
no ufficiali pubblici, hanno un ruolo, 
un'autorità: Non esigete nulla di più 
di quanto vi è stato fissato. Una nor-
ma così semplice da sembrare perfino 
realizzabile, perfino praticabile: una 
insurrezione di onestà, la semplice 
rivolta degli onesti: almeno non ruba-
te! Vengono anche dei soldati, la poli-
zia di Erode: hanno la forza dalla lo-
ro, estorcono pizzi e regalie; dicono 



dicono di difendere le legge e la viola-
no: voi non maltrattate e non estorcete 
niente a nessuno. Non abusate della 
forza o della posizione per offendere, 
umiliare, far piangere, ferire, spillare 
soldi alle persone. Niente di straordi-
nario. Giovanni non dice "lascia tutto e 
vieni nel deserto"; semplici cose fatti-
bili da chiunque: non accumulare; se 
hai, condividi; non rubare e non usare 
violenza. Il brano si conclude con Gio-
vanni che alza lo sguardo: Viene uno 
più forte di me e vi battezzerà in Spiri-
to Santo e fuoco. È il più forte non per-
ché si impone e vince, ma perché è l'u-
nico che parla al cuore, l'unico che 
"battezza nel fuoco". Ha acceso milio-
ni e milioni di vite, le ha accese e le ha 
rese felici. Questo fa di lui il più forte. 
E il più amato.    
                

In tutte le domeniche di Avvento, alle 
ore 14.30 per un ora circa: esposizio-
ne del SS.mo Sacramento e una cate-
chesi sulle profezie legate alla venuta 
del Messia, canto dei Vespri e Benedi-
zione Eucaristica. 
 
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 (panettoni, 
cioccolato, torroni…) al fine di confe-
zionare dei cesti per le famiglie seguite 
dalla Caritas. Grazie del vostro contri-
buto. 
Ore 11.00 S. Messa d’Avvento anima-
ta dai fanciulli di 5a primaria 
  

 
 

 

Il 16 Dicembre inizia la Novena di 
Natale, proseguirà per tutta la settima-
na dopo la S. Messa delle ore 18.00 

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             
DONATA, per una lettura eu-
caristica della scrittura"  in-
terverranno gli autori Adal-
berto 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. 

Venerdì 17 Dicembre 
Ore 15.00: Confessione fanciulli di 1a 
e 2a  scuola secondaria di primo grado; 
 
Ore 20.30: Concerto                  
coi canti di Natale  
 

Anche se il Con-
certo si svolge in 
chiesa, siamo 
equiparati ai Teatri quindi 
l’accesso sarà consentito 
solo con Super Green Pass  
 

Sabato 18 Dicembre  
Ore 10.00: Confessione bambini di             
5a  primaria 
Ore 17.30: S. Messa animata dai          
ragazzi di 1a superiore, percorso               
Cresima. 
 
Domenica 19 dicembre 
4a Domenica Avvento 

Da oggi e per tutto il perio-
do natalizio proponiamo la 
capacità di vivere l’acco-
glienza aprendo la porta 
della propria casa a persone 
sole e in difficoltà per un 
momento di familiarità du-
rante un pasto o un caffè 
pomeridiano. 

Ore 11.00: S. Messa animata dai ra-
gazzi di 3a  primaria di secondo grado, 
percorso Cresima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vengo incontro a te, Gesù 
  
Sono ancora giovane, Signore: 
mi piace la vita, la gioia, la 
bontà. 
 
Eppure mi accorgo che nel 
mondo non tutto è bello, non 
tutto è buono. 
  
Il male è entrato nel cuore 
dell'uomo perché ha                        
disobbedito a te, Signore. 
 
Ma tu non ci hai lasciato soli, 
e hai mandato a noi il tuo             
Figlio Gesù. 
  
Voglio ascoltare la voce del 
profeta che grida: «Preparate 
le strade del Signore».  
 
Voglio preparare la strada del 
mio cuore per accogliere Gesù 
che viene a salvarci. 
  
Grazie, mio Dio! Tu hai scelto 
Maria come mamma per il tuo 
Figlio Gesù. 
 
Grazie! Tu l'hai creata piena di 
grazia, senza peccato, tutta 
santa, Immacolata. 
  
Con gioia, Signore, io la prego 
ogni giorno: «Ave, o Maria, 
piena di grazia. 
 
Il Signore è con te. Tu sei           
benedetta fra le donne e                 
benedetto è il frutto del tuo 
seno Gesù».  


