
Sabato 12 marzo 
Ore 17.30: Def. Davino, Mar-
cella e Italia, Luciano, Patrizia, 
Def. Fam. Bertolo, Mario (Ann.) 
Giuseppe, Dina, Lucia, Vincen-
zo, Giuseppe, Antonia, Giovanni 
Battista, Carmela, Def. Fam. 
Bolzan, Gianfranco, Silvio,        
Antonia, Angelo 
 
Domenica 13 marzo                                              
2a dom. Quaresima 
Ore 09.00: Def. Mozzon Emilia 
(Ann.) Enea ed Oliviero 
Ore 11.00: Def. Fam. Manicar-
di, Egisto, Pierina Ceschin (2° 
Ann.) Pierina Vaccher (1° Ann.) 
 
Lunedì 14 marzo 
Ore 18.00: Def. Antonio,                 
Assunta, Aldo, Tullio 
 
Martedì 15 marzo 
Ore 18.00: Def. Pivetta Mario e 
Lucia 
 
Mercoledì 16 marzo 
Ore 08.30: Def. Trevisan Odilia, 
Tonussi Aldo (Ann.) 
 
 
 

Giovedì 17 marzo 
Ore 18.00: Def. Carlo e Clelia 
Valentini, Ines, Oliviero,               
Gianandrea e Loris 
 
Venerdì 18 marzo 
Ore 18.00: libera da intenzione 
 
Sabato 19 marzo 
Ore 17.30: Def. Pasquale             
Savastano, Giuseppina Del Core, 
Pasquale Solimeno, D’Angelo 
Giuseppe, Michele e Manuela 
 
Domenica 20 marzo                                             
3a dom. Quaresima 
Ore 09.00: Def. Maria, Dorina, 
Libero, Dionisio, Def. Fam.  
Moretto, Don Giacomo 
Ore 11.00: Def. Don Giacomo, 
Bruno Rosaria e Morassut Elio, 
Pierina Ceschin, Trombino An-
namaria, Carmelina e Corrado 
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Parrocchia di San Francesco d’ Assisi 
Parroco Don Gianfranco Furlan  
Piazza San Go ardo, 3 Pordenone 
tel.: 0434/247518  www.parocchiasanfrancescopordenone.it 

13 Marzo 2022 
2ª Domenica di Quaresima 

Pregare trasforma in ciò 
che si contempla               

(Padre Ermes Ronchi) 

Salì con loro sopra un monte a 
pregare. La montagna è la terra 
che si fa verticale, la più vicina al 
cielo, dove posano i piedi di Dio, 
dice Amos. I monti sono indici 
puntati verso il mistero e la pro-
fondità del cosmo, verso l'infinito, 
sono la terra che penetra nel cie-
lo. Gesù vi sale per pregare. La 
preghiera è appunto penetrare nel 
cuore di luce di Dio. E scoprire 
che siamo tutti mendicanti di lu-
ce. Secondo una parabola ebrai-
ca, Adamo in principio era rivesti-
to da una pelle di luce, era il suo 
confine di cielo. Poi, dopo il pec-
cato, la tunica di luce fu ricoperta 
da una tunica di pelle. Quando 
verrà il Messia la tunica di luce 
affiorerà di nuovo da dentro l'uo-
mo finalmente nato, “dato alla 
luce”. Mentre pregava il suo volto 

cambiò di aspetto. Pregare tra-
sforma: tu diventi ciò che contem-
pli, ciò che ascolti, ciò che ami, 
diventi come Colui che preghi. 
Parola di Salmo: «Guardate a Dio 
e sarete raggianti!» (Sal 34,6). 
Guardano i tre discepoli, si emo-
zionano, sono storditi, hanno po-
tuto gettare uno sguardo sull'a-
bisso di Dio. Un Dio da godere, 
un Dio da stupirsene, e che in 
ogni figlio ha seminato una gran-
de bellezza. Rabbì, che bello esse-
re qui! Facciamo tre capanne. So-
no sotto il 
sole di Dio 
e l'entu-
siasmo di 
Pietro, la 
sua escla-
m a z i o n e 
stupita - 
che bello! 
- Ci fanno 
capire che 
la fede per 
essere  

Risplenderemo della tua gioia 
seminando la tua parola! 



pane, per essere vigo-
rosa, deve discendere 
da uno stupore, da un 
innamoramento, da 
un “che bello!” gridato 
a pieno cuore. È bello 
stare qui. Qui siamo 
di casa, altrove siamo 
sempre fuori posto; altrove non è 
bello, qui è apparsa la bellezza di 
Dio e quella del volto alto e puro 
dell'uomo. Allora «dovremmo far 
slittare il significato di tutta la ca-
techesi, di tutta la morale, di tutta 
la fede: smetterla di dire che la fe-
de è cosa giusta, santa, doverosa 
(e mortalmente noiosa aggiungono 
molti) e cominciare a dire un'altra 
cosa: Dio è bellissimo» (H.U. von 
Balthasar). Ma come tutte le cose 
belle, la visione non fu che la frec-
cia di un attimo: viene una nube, e 
dalla nube una voce. Due sole vol-
te il Padre parla nel Vangelo: al 
Battesimo e sul Monte. Per dire: è 
il mio figlio, lo amo. Ora aggiunge 
un comando nuovo: ascoltatelo. Il 
Padre prende la parola, ma per 
scomparire dietro la parola del Fi-
glio: ascoltate Lui. La religione giu-
daico-cristiana si fonda sull'ascol-
to e non sulla visione. Sali sul 
monte per vedere il Volto e sei ri-
mandato all'ascolto della Voce. 
Scendi dal monte e ti rimane nella 
memoria l'eco dell'ultima parola: 
Ascoltatelo. Il mistero di Dio è or-
mai tutto dentro Gesù, la Voce di-
ventata Volto, il visibile parlare del 
Padre; dentro Gesù: bellezza del 
vivere nascosta, come una goccia 
di luce, nel cuore vivo di tutte le 
cose. 
 

Sabato 19 marzo  
San Giuseppe 
Modello di paternità e 
amore responsabile. 
Tutti possiamo «trovare 
in san Giuseppe, l'uo-
mo che passa inosser-
vato, l'uomo della pre-

senza quotidiana, discreta e na-
scosta, un intercessore, un soste-
gno e una guida nei momenti di 
difficoltà. San Giuseppe ci ricorda 
che tutti coloro che stanno appa-
rentemente nascosti o in “seconda 
linea” hanno un protagonismo 
senza pari nella storia della salvez-
za». Con queste parole papa Fran-
cesco, nella lettera apostolica 
«Patris corde», traccia il profilo del-
lo sposo di Maria, celebrato dalla 
liturgia. Una riflessione quanto 
mai attuale che ci ricorda che 
«padri non si nasce, lo si diventa. 
E non lo si diventa solo perché si 
mette al mondo un figlio, ma per-
ché ci si prende responsabilmente 
cura di lui». 
Alla Messa delle 17.30 ricordiamo al 
Signore tutti i papà della Parrocchia. 

 
QUARESIMA MISSIONARIA 
 
Si rinnova con l’inizio della Quaresi-
ma l’invito a partecipare all’iniziativa 
“Un Pane per Amor di Dio”. Anche 
quest’anno le offerte raccolte nelle par-
rocchie verranno messe a disposizione 
dell’Ufficio Missionario diocesano e 
serviranno a dare sostegno alle comu-
nità cristiane. Le stesse si consegne-
ranno in Parrocchia nella settimana 
santa. 

 
 

 

Domenica 13 Marzo                             
Domenica della Carità, raccolta bor-
se spesa per le famiglie in difficoltà 

Ore 11.00: 2a Dom. di Quaresima, S. 
Messa animata dai ragazzi di prima e 
seconda media 

Lunedì 14 Marzo                                                       
Ore 20.30: Incontro genitori bambini 
3a primaria per la prima confessione  

Sabato 19 marzo San Giuseppe              
Ore 17.30: S.Messa dedicata a tutti i 
papà della Parrocchia 

Domenica 20 Marzo                                     
Ore 11.00: 3a  Dom. di Quaresima, S. 
messa animata dai bambini di 4a pri-
maria 

 
TUTTE LE PROPOSTE DI                  

PREGHIERA DELLA NOSTRA 
PARROCCHIA 

 
Lunedì  
Ore 17.45 Preghiera del Vespro  
Ore 18.00 Celebrazione della S. Mes-
sa  
Ore 18.30 Recita del S. Rosario per la 
pace  
 
Martedì  
Ore 17.45 Preghiera del Vespro  
Ore 18.00 Celebrazione della S. Mes-
sa  
Ore 18.30 Recita del S. Rosario per la 
pace  
 

Mercoledì  
Ore 08.15 Preghiera delle Lodi mattu-
tine  
Ore 08.30 Celebrazione della Santa 
Messa  
Ore 18.30 Incontro sul Vangelo della 
domenica  
 
Giovedì  
Ore 17.45 Preghiera del Vespro  
Ore 18.00 Celebrazione della S. Mes-
sa  
Ore 18.30 Recita del S. Rosario per la 
pace  
 
Venerdì  
Ore 17.45 Preghiera del Vespro  
Ore 18.00 Celebrazione della S. Mes-
sa  
Ore 18.30 Preghiera della VIA CRU-
CIS  
 
Sabato  
Ore 17.00 Recita del S. Rosario per la 
pace  
Ore 17.30 Celebrazione della S. Mes-
sa  
 
Domenica  
Ore 09.00 Celebrazione della S. Mes-
sa  
Ore 11.00 Celebrazione della S. Mes-
sa animata dei gruppi di catechismo  
Ore 14.30 Adorazione Eucaristica  


