
Sabato 19 marzo 
Ore 17.30: Def. Pasquale Savastano, 
Giuseppina Del Core, Pasquale Soli-
meno, D’Angelo Giuseppe, Michele e 
Manuela, Mondin Floriano e Fabio, 
Vittorio e Palmira Zanchin, Def. Fam. 
Toffolon 
 
Domenica 20 marzo 3a dom. Quare-
sima 
Ore 09.00: Def. Maria, Dorina, Libe-
ro, Dionisio, Def. Fam. Moretto, Don 
Giacomo, Del Col Umberto (Ann.) 
Alda Fratter, Santina Del Col, Armida 
Catolan, Pitton Vittorio. 
Ore 11.00: Def. Don Giacomo, Bruno 
Rosaria e Morassut Elio, Pierina Ce-
schin, Trombino Annamaria, Carmeli-
na e Corrado, Oscar Antonietta Enzo. 
 
Lunedì 21 marzo 
Ore 18.00: Def. Adelio, Elisa, Rina 
(Ann.) 
 
Martedì 22 marzo 

Ore 18.00: Def. Silvano, Angelo, 
Gioconda, Villa Mario (Ann.) 
 
Mercoledì 23 marzo 
Ore 08.30: Def. Benedetto Montrone 
 
Giovedì 24 marzo 
Ore 18.00: libera da intenzione. 
 
Venerdì 25 marzo 
Ore 18.00: Def. Pignat Franca (Ann.) 
 
Sabato 26 marzo 
Ore 17.30: Def. Zilli Corrado, Tasina-
to Santo, Onori Filiberto (Ann.), Enzo, 
Lida, Angelo 
 
Domenica 27 marzo 4a dom. Quare-
sima 
Ore 09.00: libera da intenzione. 
Ore 11.00: Def. Angela Vittorio e Va-
lentino, Elia e Danilo, Antonia, As-
sunta, Antonio, Def. Fam. Sandron 
Luigi, Celestina, Def. Fam. France-
schetto Laura 

PROPOSTE DI PREGHIERA   
DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

 
Lunedì  

Ore 17.45 Preghiera del Vespro  
Ore 18.00 Celebrazione della S. Messa  
Ore 18.30 Recita del S. Rosario per la 
pace  

Martedì  
Ore 17.45 Preghiera del Vespro  
Ore 18.00 Celebrazione della S. Messa  
Ore 18.30 Recita del S. Rosario per la 
pace  

Mercoledì  
Ore 08.15 Preghiera delle Lodi mattutine  
Ore 08.30 Celebrazione della Santa Messa  
Ore 18.30 Incontro sul Vangelo della do-
menica  

Giovedì  
Ore 17.45 Preghiera del Vespro  
Ore 18.00 Celebrazione della S. Messa  
Ore 18.30 Recita del S. Rosario per la 
pace  

Venerdì  
Ore 17.45 Preghiera del Vespro  
Ore 18.00 Celebrazione della S. Messa  
Ore 18.30 Preghiera della VIA CRUCIS  
Sabato  
Ore 17.00 Recita del S. Rosario per la 
pace  
Ore 17.30 Celebrazione della S. Messa  

Domenica  
Ore 09.00 Celebrazione della S. Messa  
Ore 11.00 Celebrazione della S. Messa 
animata dei gruppi di catechismo  
Ore 14.30 Adorazione Eucaristica 

 

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 

20 Marzo 2022 
3ª Domenica di Quaresima 

Faremo  fiorire  in  noi                                 
sentimenti  di  bontà  e                                 

generosità!  

Quell'invito a cambiare 
rotta su ogni fronte 

(Padre Ermes Ronchi) 

Che colpa avevano i diciotto 
morti sotto il crollo della torre 
di Siloe? E quelli colpiti da un 
terremoto, da un atto di terro-
rismo, da una malattia sono 
forse castigati da Dio? La ri-
sposta di Gesù è netta: non è 
Dio che fa cadere torri o aerei, 
non è la mano di Dio che ar-
chitetta sventure. Ricordiamo 
l'episodio del "cieco nato": chi 
ha peccato, lui o i suoi genito-
ri, perché nascesse così? Gesù 
allontana subito, immediata-
mente, questa visione: né lui, 
né i suoi genitori. Non è il pec-
cato il perno della storia, l'asse 
attorno al quale ruota il mon-
do. Dio non spreca la sua eter-

nità e potenza in castighi, lotta 
con noi contro ogni male, lui è 
mano viva che fa ripartire la 
vita. Infatti aggiunge: Se non 
vi convertirete, perirete tut-
ti. Conversione è l'inversione 
di rotta della nave che, se con-
tinua così, va diritta sugli sco-
gli. Non serve fare la conta dei 
buoni e dei cattivi, bisogna ri-
conoscere che è tutto un mon-
do che deve cambiare direzio-
ne: nelle relazioni, nella politi-
ca, nella economia, nella ecolo-
gia. Mai come oggi sentiamo 
attuale questo appello accorato  



di Gesù. Mai come oggi capiamo 
che tutto nel Creato è in stretta 
connessione: se ci sono milioni 
di poveri senza dignità né istru-
zione, sarà tutto il mondo ad 
essere deprivato del loro contri-
buto; se la natura è avvelenata, 
muore anche l'umanità; l'estin-
zione di una specie equivale a 
una mutilazione di tutti. Con-
vertitevi alla parola compimento 
della legge: " tu amerai". Amate-
vi, altrimenti vi distruggerete. Il 
Vangelo è tutto qui. Alla gravità 
di queste parole fa 
da contrappunto la 
fiducia della piccola 
parabola del fico 
sterile: il padrone si 
è stancato, pretende 
frutti, farà tagliare 
l'albero. Invece il 
contadino sapiente, con il cuore 
nel futuro, dice: "ancora un an-
no di cure e gusteremo il frut-
to". Ancora un anno, ancora so-
le, pioggia e cure perché que-
st'albero, che sono io, è buono e 
darà frutto. Dio contadino, chi-
no su di me, ortolano fiducioso 
di questo piccolo orto in cui ha 
seminato così tanto per tirar su 
così poco. Eppure continua a 
inviare germi vitali, sole, piog-
gia, fiducia.Lui crede in me pri-
ma ancora che io dica sì. Il suo 
scopo è lavorare per far fiorire 
la vita: il frutto dell'estate pros-
sima vale più di tre anni di ste-
rilità. E allora avvia processi, 

inizia percorsi, ci consegna un 
anticipo di fiducia. E non puoi 
sapere di quanta esposizione al 
sole di Dio avrà bisogno una 
creatura per giungere all'armo-
nia e alla fioritura della sua vi-
ta. Perciò abbi fiducia, sii indul-
gente verso tutti, e anche verso 
te stesso. La primavera non si 
lascia sgomentare, né la Pasqua 
si arrende. La fiducia è una vela 
che sospinge la storia. E, ve-
drai, ciò che tarda verrà. 
25 Marzo Annunciazione del 

Signore 
Simbolicamente collo-
cata 9 mesi prima del 
Natale, la solennità che 
celebra l’annunciazione 
dell’angelo Gabriele a 
Maria, avvenuta nella 
Santa Casa di Nazareth 
conservata a Loreto. 

L’Annunciazione è nel medesimo tem-
po una festa cristologica e mariana. È 
cristologica perché celebra l’evento 
fondante del cristianesimo, che è l’in-
carnazione del Figlio di Dio. È maria-
na perché la Vergine Maria è protago-
nista di questo evento col suo “sì” in-
condizionato. L’Arcangelo Gabriele 
invita Maria a non temere. Era motivo 
di temere, perché portare il peso del 
mondo su di sé, essere la Madre del 
Figlio di Dio che peso... da sopra le 
forze di un essere umano, ma l’Angelo 
dice: “non temere”. Sì, tu porti Dio ma 
Dio porta te, non temere. Ma Dio dice 
questa parola anche a noi. Maria ci in-
vita di dire anche noi questo “sì” che 
appare talvolta così difficile, vogliamo 
preferire la nostra volontà, ma ci dice: 
abbi il coraggio di:  

 

“sia fatta la tua volontà” perché questa 
volontà è buona, appare inizialmente 
come un peso quasi insopportabile, un 
giogo da portare, ma in realtà non è un 
peso la volontà di Dio. La volontà di 
Dio ci dona ali per volare in alto e così 
possiamo osare con Maria anche noi di 
aprire le porte di questo mondo a Dio 
dicendo: “Sì” alla sua volontà, sapendo 
bene che questa volontà è il vero bene 
e ci guida alla vera felicità. Maria dice: 
« Ecco la serva del Signore, sia fatto di 
me secondo la tua parola ». E l'Angelo 
si parte da lei. In quel momento il Fi-
glio di Dio scese in lei, prese carne e 
pur rimanendo vero Dio, cominciò ad 
essere anche vero uomo, per poi un 
giorno patire e morire, al fine di sal-
varci riaprendoci il Paradiso e meritan-
doci le grazie per bene operare. 
 
Il 25 marzo il Papa consacrerà Rus-
sia e Ucraina al Cuore Immacolato 
di Maria L'atto avverrà durante la Ce-
lebrazione della Penitenza che Papa 
Francesco presiederà alle 17 nella Ba-
silica di San Pietro. Lo stesso atto, lo 
stesso giorno, sarà compiuto a Fatima 
dal cardinale Krajewski, elemosiniere 
pontificio, come inviato del Papa. 
 
 
 
 
Domenica 20 Marzo                                   
3a Quaresima                                  
Ore 11.00: S. messa animata 
dai bambini di 4a primaria 
Ore 14.30: Adorazione Eucari-
stica e Canto del Vespro 
 
Giovedì 24 Marzo                              
Ore 20.30: Riunione del Consi-

glio Pastorale Parrocchiale 
 
Domenica 27 Marzo                             
4a Quaresima                                      
Ore 10.00: Celebrazione prima 
confessione 
Ore 11.00: S. Messa animata 
dai bambini di 3a primaria e 
apertura della settimana fran-
cescana. 
Ore 18.00: Incontro dei frati 
con i gruppi post Cresima 
 
La settimana dal 27 marzo 
al 3 Aprile la nostra comuni-
tà parrocchiale vivrà la setti-
mana di spiritualità france-
scana (vedi foglio allegato). 
Cerchiamo di partecipare con 
impegno e assiduità agli in-
contri proposti per preparar-
ci ancor meglio alla Pasqua. 
Chi avesse la disponibilità di 
accogliere un frate per la so-
la notte può dare la propria 
adesione al parroco entro 
mercoledì. 
 

CAMBIO ORA LEGALE 
La prossima settimana nella 

notte tra sabato 26 marzo e do-
menica 27 avverrà il passaggio 

dall’ora solare all’ora legale: sia-
mo invitati a mettere le lancette 
dei nostri orologi un’ora avanti. 
 
 


