
Sabato 28 Maggio 
Ore 17.30: 50°ÊmatrimonioÊdiÊ
SergioÊeÊDaniela 
 
Domenica 29 Maggio 
Ore 09.00: Def.ÊIsidoroÊPresottoÊ
(4°ÊAnn.) 
Ore 11.00: Def.ÊFavottoÊOlivaÊ
(Ann.)ÊNarcisaÊCorazzaÊ(3°ÊAnn.)Ê
Enzo,ÊLida,ÊAngelo,ÊGiancarloÊ
CossariniÊ 
 
Lunedì 30 Maggio 
Ore 18.00: Libera da intenzione    
 
Martedì 31 Maggio 
Ore 18.00: Libera da intenzione    
 
Mercoledì 1° Giugno 
Ore 8.30: Libera da intenzione    
. 
Giovedì 2 Giugno 
Ore 18.00: Def.ÊAnna 
 
Venerdì 3 Giugno 
Ore 18.00: Def.ÊEnzo,ÊOscarÊedÊ
Antonietta,ÊperÊiÊbenefattoriÊviviÊ
eÊdefuntiÊdellaÊparrocchia 
 
Sabato 4 Giugno 
Ore 17.30: Celebrazione della 
Santa Cresima 

Domenica 5 Giugno 
Ore 09.00: Def.ÊFam.ÊMagro,ÊDeÊ
FilippoÊItalicoÊeÊGianluca 
Ore 11.00: Def.ÊFam.ÊDeÊFilippoÊ
ItalicoÊeÊGianluca 

Quando muore una persona ca-
ra, un modo per sentirla ac-
canto è quello di pensarla e 
pregare per lei. E’ possibile 
quindi richiedere delle Messe in 
Suffragio durante le quali ven-
gono recitate le preghiere per il 
defunto. Questo serve per per-
mettere all’anima del proprio 
caro di raggiungere il Paradiso. 
Oltre all’ascensione delle ani-
me, le preghiere per i defunti 
hanno una funzione spirituale 
molto forte. Infatti servono 
anche per far sentire la vici-
nanza tra chi rimane in vita e 
la persona scomparsa. Pregare 
per una persona cara che non 
c’è più, infatti, rafforza il suo 
ricordo e sembra che la man-
tenga in vita più a lungo. 

 

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 

29 Maggio 2022 
Ascensione del Signore 

L'ultimo gesto di 
Gesù è benedire  
(Ermes Ronchi) 

Con l'ascensione di Ge-
sù, con il suo corpo as-
sente, sottratto agli 
sguardi e al nostro avi-
do toccare, inizia la no-
stalgia del cielo. Aveva 
preso carne nel grembo di una 
donna, svelando il profondo desi-
derio di Dio di essere uomo fra gli 
uomini e ora, salendo al cielo, 
porta con sé il nostro desiderio di 
essere Dio. L'ascensione al cielo 
non è una vittoria sulle leggi della 
forza di gravità. Gesù non è anda-
to lontano o in alto o in qualche 
angolo remoto del cosmo. È 
“asceso”' nel profondo degli esseri, 
“disceso” nell'intimo del creato e 
delle creature, e da dentro preme 
come forza ascensionale verso più 
luminosa vita. A questa navigazio-
ne del cuore Gesù chiama i suoi. 
A spostare il cuore, non il corpo. Il 
Maestro lascia la terra con un bi-
lancio deficitario, un fallimento a 
giudicare dai numeri: delle folle 
che lo osannavano, sono rimasti 
soltanto undici uomini impauriti e 

confusi, e un piccolo 
nucleo di donne tenaci e 
coraggiose. Lo hanno 
seguito per tre anni sul-
le strade di Palestina, 
non hanno capito molto 
ma lo hanno molto ama-
to, questo sì, e sono ve-
nuti tutti all'ultimo ap-
puntamento. Ora Gesù 

può tornare al Padre, rassicurato 
di avere acceso amore sulla terra. 
Sa che nessuno di quegli uomini e 
di quelle donne lo dimenticherà. È 
la sola garanzia di cui ha bisogno. 
E affida il suo Vangelo, e il sogno 
di cieli nuovi e terra nuova, non 
all'intelligenza dei primi della clas-
se, ma a quella fragilità innamora-
ta. Poi li condusse fuori verso 
Betània e, alzate le mani, li bene-
disse. Nel momento dell'addio, Ge-
sù allarga le braccia sui discepoli, 
li raccoglie e li stringe a sé, e poi li 
invia. È il suo gesto finale, ultimo, 
definitivo; immagine che chiude la 
storia: le braccia alte in una bene-
dizione senza parole, che da Beta-
nia veglia sul mondo, sospesa per 
sempre tra noi e Dio! Il mondo lo 
ha rifiutato e ucciso e lui lo bene-
dice.Mentre li benediceva si 
staccò da loro e veniva  



portato su, in cielo. Gesto prolun-
gato, continuato, non frettoloso, 
verbo espresso all'imperfetto per 
indicare una benedizione mai ter-
minata, in-finita; lunga benedizio-
ne che galleggia alta sul mondo e 
vicinissima a me: Lui che benedice 
gli occhi e le mani dei suoi, bene-
dice il cuore e il sorriso, la tenerez-
za e la gioia improvvisa! Quella 
gioia che nasce quando senti che il 
nostro amare non è inutile, ma sa-
rà raccolto goccia a goccia, vivo 
per sempre. Che il nostro lottare 
non è inutile, ma produce cielo 
sulla terra. È asceso il 
nostro Dio migratore: 
non oltre le nubi ma 
oltre le forme; non una 
navigazione celeste, 
ma un pellegrinaggio 
del cuore: se prima era 
con i discepoli, ora sa-
rà dentro di loro, forza 
ascensionale dell'inte-
ro cosmo verso più lu-
minosa vita. 
 
Martedì 31 Maggio 
Visitazione della B.V. Maria 
 
QuandoÊ laÊ VergineÊ seppeÊ dall'Ar-
cangeloÊGabrieleÊcheÊeraÊprossimaÊaÊ
divenireÊ madreÊ delÊ Precursore,Ê fuÊ
stimolataÊinteriormenteÊdalloÊSpiritoÊ
SantoÊaÊrecarsiÊallaÊcasaÊdiÊsuaÊcugi-
naÊ S.Ê Elisabetta,Ê inÊ dolceÊ attesaÊ diÊ
GiovanniÊ Battista,Ê perÊ apportarviÊ iÊ
primiÊ fruttiÊ dellaÊ redenzione.Ê IlÊ
viaggioÊ daÊ Nazareth,Ê doveÊ abitavaÊ
laÊ SantaÊ Vergine,Ê finoÊ allaÊ cittàÊ diÊ
EbronÊ doveÊ stavaÊ ElisabettaÊ eraÊ diÊ
69Ê migliaÊ circa.Ê LeÊ montagneÊ eÊ laÊ
cattivaÊstagioneÊrendevanoÊpiùÊinco-

modoÊ taleÊ percorso.Ê TuttaviaÊ laÊ B.Ê
VergineÊ siÊ poseÊ inÊ camminoÊ conÊ
sollecitudine,ÊcomeÊnotaÊilÊVangelo,Ê
spintaÊ daÊ quellaÊ grandeÊ caritàÊ cheÊ
ardevaÊnelÊsuoÊcuore.ÊEllaÊincomin-
ciavaÊ alloraÊ laÊ suaÊ missioneÊ diÊ di-
spensieraÊ diÊ tutteÊ leÊ grazie.Ê GiuntaÊ
allaÊ casaÊ diÊ Elisabetta,ÊMariaÊ fuÊ laÊ
primaÊ aÊ porgereÊ ilÊ salutoÊ allaÊ cugi-
na,ÊedÊapportòÊinÊquellaÊcasaÊgrazieÊ
straordinarie:Ê S.Ê GiovanniÊ BattistaÊ
fuÊ liberatoÊ dalÊ peccatoÊ originale,Ê
ZaccariaÊriebbeÊlaÊparola,ÊSantaÊEli-
sabettaÊ ricevetteÊ l'abbondanzaÊ deiÊ

doniÊ delloÊSpiritoÊSan-
toÊ edÊ allaÊ vistaÊ dellaÊ
VergineÊ esclamò:Ê Ê Be-
nedettaÊ tuÊ fraÊ leÊ donneÊ
eÊbenedettoÊilÊfruttoÊdelÊ
tuoÊgrembo!ÊAÊcheÊco-
saÊ devoÊ cheÊ laÊ madreÊ
delÊmioÊ SignoreÊ vengaÊ
daÊme?ÊEcco,ÊappenaÊilÊ
tuoÊ salutoÊ èÊ giuntoÊ aiÊ
mieiÊ orecchi,Ê ilÊ bambi-

noÊ haÊ sussultatoÊ diÊ gioiaÊ nelÊ mioÊ
grembo.ÊEÊbeataÊcoleiÊcheÊhaÊcredu-
toÊ nell'adempimentoÊ diÊ ciòÊ cheÊ ilÊ
SignoreÊ leÊ haÊ detto».Ê Maria,Ê inÊ ri-
sposta,ÊpronunciòÊloÊstupendoÊcanti-
coÊdelÊMagnificat,ÊlaÊpiùÊdegnaÊlodeÊ
cheÊDioÊricevesseÊdallaÊboccaÊdellaÊ
suaÊsantaÊMadre,ÊeÊcheÊlaÊChiesaÊfaÊ
recitareÊ ogniÊ giornoÊ aiÊ sacerdotiÊ eÊ
consacratiÊnell'UfficioÊdivino. 
 
 
 

  
 

Sabato 28  
Maggio 
Ore 17.30:Ê50°Ê
MatrimonioÊdiÊ
SergioÊeÊDaniela 
 

Domenica 29 Maggio                        
Ore 11.00:ÊÊPresiederàÊlaÊS.Ê
MessaÊdonÊLorisÊVignandel,Êno-
stroÊpreteÊdiocesano,ÊmissionarioÊ
inÊMozambicoÊeÊciÊporteràÊlaÊsuaÊ
testimonianza. 
OggiÊricorreÊlaÊ56aÊGiornataÊ
mondialeÊdelleÊcomunicazioniÊ
sociali 
 
Martedì 31 Maggio                            
Ore 20.30: InÊChiesaÊChiusuraÊ
delÊmeseÊdiÊMaggioÊeÊdell’annoÊ
catechisticoÊconÊlaÊrecitaÊspecialeÊ
delÊSantoÊRosario,ÊperÊtuttiÊiÊ
gruppiÊeÊiÊcentriÊdiÊpreghiera 
 
Venerdì 3 Giugno  
Ore 20.30:ÊInÊchiesaÊconfessioniÊ
perÊiÊcresimandi,ÊpadriniÊeÊgeni-
tori 
 

 
A Bibione,ÊnellaÊ
chiesaÊdiÊSantaÊMa-
riaÊAssuntaÊÊVeglia 
Ecumenica in pre-
parazione alla 
Pentecoste alle ore 
20.30 

Sabato 4 giugno                                    
Ore 17.30 
Celebrazione 
della Santa  
Cresima per 12 
nostri ragazzi: 
 
CamillaÊBazzo,ÊAngelicaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Chitussi,ÊSamueleÊDallaÊMora,Ê
CarlottaÊDerai,ÊBenedettaÊDolcet,Ê
GiacomoÊParisi,ÊAngelaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Roncarati,ÊAlidaÊSantarossa,Ê
MarcoÊSantarossa,ÊSofiaÊSolito,Ê
ChiaraÊSbaiz,ÊEndriÊVramaraj 
 

Adorazione             
Eucaristica            
mensile  
SabatoÊ 4Ê giugno,Ê
essendociÊ laÊ cele-
brazioneÊ dellaÊ
Cresima,Ê l’Adora-
zioneÊ EucaristicaÊ
notturnaÊ comince-
ràÊalleÊoreÊ20.30ÊeÊ

siÊconcluderàÊdomenicaÊ5ÊgiugnoÊ
alleÊ oreÊ 08.30Ê conÊ ilÊ cantoÊ delleÊ
LodiÊ mattutineÊ eÊ laÊ solenneÊ Be-
nedizioneÊ 
 

Con Lunedì 6 GiugnoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
le S. Messe feriali avranno                  

il seguente orario: 
Lunedì, Martedì Giovedì e            

Venerdì ore 08.30 
Mercoledì e Sabato ore 18.00 

Domenica ore 9.00 e 11.00 
 
 


