
Sabato 30 Aprile 
Ore 14.30: Funerale di Arcange-
lo Casagrande 
Ore 17.30:Def. Augusto Mar-
son,  Maria, Antonia 
 
Domenica 1° Maggio 
Ore 09.00: Def. Fam. Magro, 
De   Filippo Italico e Gianluca, 
Francesco, Angela, Def. Fam. 
Sacilotto 
Ore 11.00: Def. Fam. De Filip-
po,  Italico e Gianluca, Ottorino 
Cicuta (Ann.), Antonio Della 
Mora (1° Ann.) Emilia, Michele, 
Angelo, Def. Fam. Bortolin e 
Mozzon 
 
Lunedì 2 Maggio 
Ore 08.30: libera da intenzione   
Ore 18.30: libera da intenzione 
 
Martedì 3 Maggio 
Ore 08.30: libera da intenzione 
Ore 18.30: Def. Michele Guido 
e  Clara, Def. Enzo, Antonietta e 
Oscar 

Mercoledì 4 Maggio 
Ore 08.30: libera da intenzione   
Ore 18.30: libera da intenzione 
 
Giovedì 5 Maggio 
Ore 08.30: libera da intenzione 
Ore 18.30: Secondo intenzione 
 
Venerdì 6 Maggio 
Ore 08.30: libera da intenzione 
Ore 18.30: Benefattori vivi e de-
funti della parrocchia, Def. Anita 
Kocjan 
 
Sabato 7 Maggio 
Ore 08.30: libera da intenzione 
Ore 18.30: Def. Napolitano e 
Torrente, don Vittorino, Attilio 
del Bortoli (1° Ann.) 
 
Domenica 8 Maggio 
Ore 09.00: libera da intenzione 
Ore 11.00: Def. Fam. Manicar-
di,   Teresina, Beppino, Lina, 
Carmelina 

Il Grest interparrocchiale 2022 di tutta la nostra unità pastorale, si terrà in 
Oratorio a San Francesco per 3 settimane, solo la mattina, da LUNEDÌ 13 

GIUGNO A VENERDI’ 1° LUGLIO dalle 8:30 alle 12:30  
 

Le iscrizioni saranno aperte dal 15 Maggio 2022 

 

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 

1’ÊMaggioÊ2022 
3’ Domenica di Pasqua 

Sorpresi da Gesù:                 
«Mi ami più di tutti?»    

(Ermes Ronchi) 

Un'alba sul lago di Galilea. Quan-
te albe nei racconti pasquali! Ma 
tutta «la nostra vita è un albeggia-
re continuo (Maria Zambrano), un 
progressivo sorgere della luce. Pie-
tro e gli altri sei compagni si sono 
arresi, sono tornati indietro, alla 
vita di prima. Chiusa la parentesi 
di quei tre anni di strade, di ven-
to, di sole, di parole come pane e 
come luce, di itineranza libera e 
felice, conclusa nel modo più 
drammatico. E i sette, ammainata 
la bandiera dei sogni, sono tornati 
alla legge del quotidiano. «Ma in 
quella notte non presero nulla». 
Notte senza stelle, notte amara, in 
cui in ogni riflesso d'onda pare 
loro di veder naufragare un sogno, 
un volto, una vita. In quell'albeg-
giare sul lago il miracolo non sta 
nel ripetersi di un'altra pesca 
straordinaria, sta in Pietro che si 
butta in acqua vestito, che nuota 
più forte che può, nell'ansia di un 
abbraccio, con il cuore che punta 
diritto verso quel piccolo fuoco 

sulla riva. Dove Gesù, come una 
madre, ha preparato una grigliata 
di pesce per i suoi amici. Poteva 
sedersi, aspettare il loro arrivo, 
starsene ad osservare, arrivare 
dopo, invece no, non trattiene la 
cura, non frena le attenzioni per 
loro: fuoco, braci, pesce, il tempo, 
le mani, il cibo. Si preoccupa di 
accoglierli bene, stanchi come so-
no, con qualcosa di buono. Gli in-
contri pasquali sono veri, è davve-
ro Gesù, perché quelli che compie 
sono solo gesti d'amico! Sulla 
spiaggia, attorno a pane e pesce alla 
griglia, il più bel dialogo del mondo. 
Tre brevissime, fulminanti domande, 
rivolte a un pescatore bagnato come 
un pulcino, e l'alba è fredda; a Pietro 
che trema vicino alle braci di un fuo-
cherello, trema per il freddo e per la 
domanda bruciante: Simone di Gio-
vanni, mi ami più di tutti? 



 

Gesù non si interessa di aspetti 
dottrinali (hai capito il mio mes-
saggio? ti è chiara la croce?), per 
lui ciò che brucia sono i legami in-
terpersonali. Vuol sapere se dietro 
di sé ha lasciato amore, solo allora 
può tornare dal Padre. Teresa d'A-
vila, in un'estasi, sente: «Per un “ti 
amo” detto da te, Teresa, rifarei da 
capo l'universo». «Simone, mi 
ami?». Gesù vuol rifare Pietro da 
capo, lui non si interessa di rimor-
si, di sensi di colpa, di pentimenti, 
ma di cuori riaccesi di nuovo. E 
Gesù abbassa le sue richieste e si 
adegua alla fragilità di Pietro, con-
tento di quel piccolo: «ti sono ami-
co», di quella briciola di «ti voglio 
bene». Non vuole imporsi, Gesù, 
vuole vedere il mondo con gli occhi 
di Pietro, vederlo con il cuore del 
debole, con gli occhi del povero, da 
incarnato, o non cambierà mai 
niente. Non dall'alto di un trono, 
ma all'altezza della canzone che 
cantano gli occhi dell'apostolo 
stanco. E ogni cuore umano è 
stanco 
 

INIZIA IL MESE DI           
MAGGIO IN CAMMINO 

CON MARIA 
Trascorriamo con Maria 
Santissima questo mese di 
Maggio. Avviciniamoci al  
cuore della Madre e attingiamo alla 
sorgente inesauribile del suo amore. 
Scoprire che abbiamo una madre così 
bella, così buona e così potente è una 
grazia straordinaria. Con Lei possiamo 
intrattenerci in qualsiasi momento e 
possiamo chiedere qualsiasi grazia. 
Quando siamo aridi e stanchi, afflitti e 
scoraggiati chiediamole di farci sentire 

quanto ci ama. L’amore di Maria è una 
forza che ci permette di superare qual-
siasi ostacolo. 
Il Santo rosario viene recitato in chiesa 
alle ore 18.00 
 
. 

Questa settimana non si terrà l’Ado-
razione Eucaristica perché sostituita 
dal programma di settimana di fra-
ternità coni frati. 
 
Ringraziamo le famiglie dei bambini 
di prima comunione, che con la raccol-
ta di 12 buste, hanno offerto alla par-
rocchia € 320,00 in occasione del sa-
cramento impartito ai loro figli. 
 
Domenica 1° Maggio                                                        
Ore 11.00: 55’ anni-
versario di matrimonio 
di Mozzon Luigi e  
Bortolin Orfea  
 
Domenica 8 Maggio 
Domenica della Carità  
Raccolta borse spesa per le famiglie in 

difficoltà - preferibilmente 
servono questi prodotti: 
pannolini, 
detersivi 
casa e per-
sona, olio, 
pelati, ton-
no. Grazie. 

                   
 
Da domenica 8 Maggio si aprono le 
iscrizioni al campo scuola parroc-
chiale, per i bambini dalla IV prima-
ria alla 1 secondaria di primo grado. 
La settimana a loro dedicata sarà si  
svolgerà da sabato 9 a sabato 16 lu-
glio 2022 a Cescalns. 

 PROGRAMMA della SETTIMANA DI             
FRATERNITA' CON I FRATI CAPPUCCINI 

DAL 1° ALL' 8 MAGGIO 
  

OGNI GIORNO 

08.00: Preghiera delle Lodi ma u ne             
animate 

08.30: Celebrazione della S. Messa 
18.00: Recita del Santo Rosario 
18.30: Celebrazione della S. Messa 
Dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 
18.00 Visita agli ammala  e a quan  ne 
hanno fa o richiesta 
  

Domenica 1° MAGGIO 
08.30: Recita del Santo Rosario 

09.00: S. Messa con annuncio dei giorni di 
fraternità francescana 

11.00: 
S. Messa con annuncio dei giorni di 
fraternità francescana 

  

Lunedì 2 MAGGIO 

20.45: 
Prima Catechesi ba esimale: Nasce-
re e rinascere: Nomina , chiama , 
un  e benede  

  

Martedì 3 MAGGIO 

16.00: Incontro-catechesi per anziani: Nella 
vecchiaia porteranno ancora fru  

20.45: 
Seconda Catechesi ba esimale: Un 
nuovo imprin ng: Rives , illumina-

 e super-dota  
  

Mercoledì 4 MAGGIO 
15.00: Incontro cresimandi e cresima  

20.45: 
Terza Catechesi ba esimale:                    
Credere a traino o trainare alla fe-
de? 

Giovedì 5 MAGGIO 

14.30: Incontro ragazzi Medie 

20.45: Incontro genitori prima comunio-
ne e cresima 

  

Venerdì 6 MAGGIO 
15.00: Incontro dei fanciulli della primaria 
21.00: Rosario dei tes moni e dei mar ri 

  

Sabato 7 MAGGIO 
    

17.00: Recita del Santo Rosario 

    
17.30: S. Messa con il saluto dei fra  

    
20.45: 

Concerto catechesi dell’EFFATA’ 
Franciscan Band: Nel mistero della 
tua presenza 

  

Domenica 8 MAGGIO 
  

08.30: Recita del Santo Rosario 

09.00: S. Messa con il saluto dei fra  

11.00: S. Messa con il saluto dei fra  

 12.15: 
 "Pastasciu ata" di fraternità coi 

fra  (Serve prenotare a Cris na al 
n.ro: 366/1111668) 


