
VenerdìÊ24ÊDicembreÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
OreÊ17.30:ÊDef. Tonon Luciano,           
Teresa Milano e Saltarelli Luigi, De 
Re Enrico, Zanon Lina, Don Bernardi-
no e tutti i defunti 
OreÊ23.00: Def. Pasquale e Rosaria, 
Def.ti Fam. Gastaldello e Rocca, Aldo 
e Tina 
                              
SabatoÊ25ÊDicembreÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
S.ÊNatale 
OreÊ09.00:ÊDef. Marino e Rosalma 
Baccorti, Sergio e Luciana Brunettin, 
Francesco e Angela, Def. Fam. Saci-
lotto, Dora Zille, Enrica Cecchetto, 
Natalina Michelutto, Dina e Lidia Bri-
guglio 
OreÊ11.00:ÊDef. Vendramini Narciso e 
Sist Rina, Presotto Isidoro 
 
DomenicaÊ26ÊDicembreÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
SacraÊFamigliaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
OreÊ09.00:Êlibera da intenzione   
OreÊ11.00:ÊDef. Cragnolini Fanese 
Valeria, Oscar Antonietta ed Enzo, 
Fam. Francescutti e Cossarini, secon-
do intenzione 
 
LunedìÊ27ÊDicembre 
OreÊ18,00:ÊDef. Enzo ed Elena, Don 
Ovidio Ridolfi 
 
MartedìÊ28ÊDicembre 
OreÊ18,00:ÊDef. Vincenzo Marsico 
(Ann.) 
 

MercoledìÊ29ÊDicembre 
OreÊ18,00:ÊDef. Armando 
 
GiovedìÊ30ÊDicembre 
OreÊ18,00:ÊDef. Bianca Maria 
(Trigesimo), Micheluz Rosina 
(Trigesimo), Federico, Matilde,               
Aldo ,Antonio, Mario, Luciano 
 
VenerdìÊ31ÊDicembre 
MariaÊMadreÊdiÊDio 
OreÊ17,30:ÊDef. Fam. Morassut 
 
SabatoÊ01ÊGennaioÊ2022ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
MariaÊMadreÊdiÊDio 
GiornataÊMondialeÊdellaÊPace 
OreÊ9.00:ÊLibera da Intenzione 
OreÊ11.00:ÊDef. Tinti Antonio 
 
DomenicaÊ2ÊGennaioÊ2022 
2°ÊDomenicaÊdopoÊNataleÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
OreÊ09.00:ÊDef. Fam. Magro,                  
Def. Fam. Vivan Vettor, Anniversario           
Matrimonio  di Teresa e Aldo Feltrin 
OreÊ11.00:ÊDef. Fam. 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 
tel.: 0434/247518  www.parocchiasanfrancescopordenone.it 

26 Dicembre 2021 
Natale del Signore 

Cari amici,  
un altro Natale è arrivato con la sua 
forza dirompente. Non una vitalità 
generata dallo sfarzo delle luci, dai 
regali impacchettati in carte luccican-
ti, dai frigoriferi e dispense traboccan-
ti ma dalla forza di un bimbo che fa 
commuovere un cuore, la forza stessa 
dell’amore, la bellezza di gesti di ge-
nerosità, la potenza di mani che 
asciugano lacrime con gli atteggia-
menti concreti del farsi compagni di 

viaggio e di strada.  
 
Tortuosa o dritta, in salita o in disce-
sa, asfaltata o piena di buche ogni 
strada merita di essere condivisa. 
Questo ci chiede il Natale: di condivi-
dere i nostri percorsi, i nostri vissuti, 
le nostre gioie e fatiche, speranze ed 
incertezze, tristezze e aspettative. 
Questo ha fatto Gesù a Betlemme: si è 
fatto  compagno di viaggio dell’uma-
nità e da allora non ci ha lasciato più, 
neanche quando è risalito al Padre.  
Se vogliamo capire fino in fondo il 
Natale non possiamo, allora, che en-
trare in questo mistero d’amore e cer-
care nel nostro piccolo di seguire le 
orme di Gesù. Solo entrando nel cuo-
re misericordioso di Dio si può capire 
quanto sia preziosa e vivace la sua 
grazia e quanto il suo desiderio di Pa-
dre ci chiede di vivere profondamente 
da fratelli quaggiù.  
 
La nostra è una comunità molto gene-
rosa, lo si coglie dal grande numero di 
persone volontarie che dedicano il loro 
tempo, energie e forze per le diverse 



necessità della parrocchia e del quartie-
re, dalle molteplici offerte per i poveri, 
dalle borse della spesa donate alla cari-
tas, dall’attenzione e disponibilità a 
portare i l  proprio  contributo 
“acquistando” qualcosa nei diversi 
mercatini di raccolta fondi che si posi-
zionano sul sagrato, dalle offerte per la 
chiesa e le sue necessità; lo si sente nel-
le celebrazioni, ricche di calore e di pre-
ghiera, specie per gli ultimi, gli anzia-
ni, gli ammalati e per le persone sole e 
in difficoltà. Siamo una comunità che 
sa vivere il Natale e che ha ben chiaro 
qual è il cammino da seguire ma non 
dobbiamo “sederci sugli allori”. Ciò 
che Gesù ci chiede è andare, nella fede, 
ancora “più in su”. Accogliere - che 
significa ricevere presso di sé, ammet-
tere nel proprio gruppo, accettare, 
ospitare dentro di sé, contenere… - ha 
la stessa radice latina della parola 
“colletta” che è la preghiera che il sa-
cerdote pronuncia a nome di tutta l’as-
semblea prima di mettersi in ascolto 
della Parola di Dio. Perché è significa-
tivo questo aspetto? Perché condivide-
re con gli altri è anche pregare per loro. 
Con la “colletta” il prete raccoglie tut-
te le richieste del suo popolo, tutte le 
grida d’aiuto, le preoccupazioni, i tor-
menti, le paure, i sogni, i grazie dell’u-
manità che chiede a Dio di essere pre-
sente nella sua vita, di dare un segno 
della sua presenza, di farsi ancora una 
volta Compagno di viaggio visibile.  
 
Cari amici, non perdiamo la fede anche 
se è messa a dura prova dalla vita, non 

perdiamo la speranza, anche se fune-
stata da questo periodo di pandemia 
che divide famiglie e crea crepe, a tratti 
irrimediabili, non perdiamo la carità 
che ci apre alla prospettiva di Dio 
sull’umanità chiedendoci di costruire 
già qui sulla terra il suo regno di amo-
re.  
Lasciamo risuonare in noi le parole di 
un antico inno che accompagna la no-
vena del S. Natale e che dopo la richie-
sta a Gesù di ritornare in mezzo a noi 
si conclude con queste parole:  
 
“Consolati, consolati, o popolo mio:  
Presto verrà la tua salvezza:  
Perché ti consumi nella mestizia,              
perché il tuo dolore si è rinnovato?  
Ti salverò, non temere,  
Perché io sono il Signore Dio tuo,  
il Santo d'Israele, il tuo Redentore “  
 
A voi e ai vostri cari questo sia il mio 
augurio: che possiate sentire sempre, 
in ogni situazione la salvezza del Si-
gnore, che possiate assaporare nella 
vita la sua presenza consolante magari 
portata da un misterioso sconosciuto 
che, per un tratto, si è fatto nostro 
compagno di viaggio.  

Buon Natale  
                
 

Ven. 24 dic. Confessioni 09.00-12.00; 

Ore 17.30: Santa Messa vespertina della vigilia di Natale (già Messa natalizia)  
Ore 23.00: Santa Messa della Notte di Natale 
 

Sab. 25 dic. NATALE DEL SIGNORE 

Ore 09.00 e 11.00. Sante Messe  
 

Dom. 26 dic. Solennità della S. Famiglia 

Ore 09.00 e 11.00 Sante Messe 
 

Lun. 27,   Mar 28,   Mer. 29,   Gio. 30 dic. 
Ore 17.45 Preghiera del Vespro  
Ore 18.00: Celebrazione S. Messa 
 

Ven. 31 dic. Maria Madre di Dio 

Ore 17.30: Santa Messa vespertina della vigilia con canto del “Te Deum”  
 

Sab. 1 gennaio 2022 Maria Madre di Dio – giornata mondiale della pace 
Ore 09.00 e ore 11.00. Sante Messe 
 

Dom. 2 gen. II domenica dopo Natale 

Ore 09.00 e ore 11.00 S. Messe  
 

Lun. 3 e Mar. 4 gen. 
Ore 17.45 Preghiera del Vespro  
Ore 18.00: Celebrazione S. Messa 
 

Mer. 5 gen. Epifania del Signore 

Ore 17.30: S. Messa della vigilia con Benedizione della Frutta  
Ore 18.30 Benedizione e accensione del Falò presso i campi sportivi parrocchiali.      

Attenzione: questa iniziativa è in attesa di autorizzazione 
 

Gio 6 gen. Epifania del Signore. Giorno di precetto 

Ore 09.00: Santa Messa 
Ore 11.00: S. Messa solenne con al termine il rito della Benedizione dei bambini  
 

Ven. 7 gen. 
Ore 17.45 Preghiera del Vespro  
Ore 18.00: Celebrazione S. Messa  
 

Sab. 8 gen. Vigilia del Battesimo del Signore 

Ore 17.30: Santa Messa della vigilia 
 

Dom. 9 gen. Battesimo del Signore 

Ore 09.00 e ore 11.00. Sante Messe  


