
Sabato 4 Giugno 
Ore 17.30: Celebrazione della 
Santa Cresima, Def. Fam.               
Santarossa, Angelo e Bruno 
 
Domenica 5 Giugno 
Ore 09.00: Def. Fam. Magro, 
De Filippo Italico e Gianluca 
Ore 11.00: Def. Fam. De Filippo 
Italico e Gianluca 
 
Lunedì 6 Giugno 
Ore 08.30: Def. Rosetta                  
Marrone   
 
Martedì 7 Giugno 
Ore 08.30: Def. Antimo Alfieri, 
Def. Fam. Napolitano e                       
Torrente, Don Vittorino 
 
Mercoledì 8 Giugno 
Ore 18.00: Def. Gina Battiston 
 
Giovedì 9 Giugno 
Ore 08.30: Libera da intenzione 
 
Venerdì 10 Giugno 
Ore 08.30: Def. Giorgio,                   
Roberto e amici defunti, Remo 
 
 

Sabato 11 Giugno 
Ore 18.00: Def. Fam. Santaros-
sa, Ernesto 40° Ann. Giuseppina 
 
Domenica 12 Giugno 
Ore 09.00: Libera da intenzione 
Ore 11.00: Def. Fam. Manicar-
di. 
 

 

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 

5 Giugno 2022 
Pentecoste 

Lo Spirito Santo?                
È Dio in libertà  
(Ermes Ronchi) 

Lo Spirito, il misterioso cuo-
re del mondo, radice di ogni 
femminilità che è nel cosmo 
(Davide M. Montagna), ven-
to sugli abissi e respiro al 
primo Adamo, è descritto in 
questo vangelo attraverso tre azioni: 
rimarrà con voi per sempre, vi inse-
gnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto 
quello che vi ho detto. Tre verbi gravi-
di di bellissimi significati profetici: 
“rimanere, insegnare e ricordare”. Ri-
manere, perché lo Spirito è già dato, è 
già qui, ha riempito la “camera alta” 
di Gerusalemme e la dimora intima 
del cuore. Nessuno è solo, in nessuno 
dei giorni. Se anche me ne andessi 
lontano da lui, lui non se ne andrà 
mai. Se lo dimenticassi, lui non mi 
dimenticherà. È un vento che non ci 
spinge in chiesa, ma ci spinge a diven-
tare chiesa, tempio dove sta tutto Ge-
sù. Insegnare ogni cosa: nuove sillabe 
divine e parole mai dette ancora, apri-
re uno spazio di conquiste e di scoper-
te. Sarà la memoria accesa di ciò che è 
accaduto “'in quei giorni irripetibili” 
quando la carne umana è stata la tenda 

di Dio, e insieme sarà la tua 
genialità, per risposte libere 
e inedite, per oggi e per do-
mani. Ricordare: vuol dire 
riaccendere la memoria di 
quando passava e guariva la 
vita e diceva parole di cui 
non si vedeva il fondo; ripor-
tare al cuore gesti e parole di 
Gesù, perché siano caldi e 

fragranti, profumino come allora di 
passione e di libertà. Lo Spirito ci fa 
innamorare di un cristianesimo che sia 
visione, incantamento, fervore, poesia, 
perché "la fede senza stupore diventa 
grigia" (papa Francesco). Un dettaglio 
prezioso rivela una caratteristica di 
tutte e tre le azioni dello Spirito: ri-
marrà sempre con voi; insegnerà ogni 
cosa, ricorderà tutto. Sempre, ogni 
cosa, tutto, un sentore di pienezza, 
completezza, totalità, assoluto. Lo 
Spirito avvolge e penetra; nulla sfugge 
ai suoi raggi di fuoco, ne è riempita la 
terra (Sal 103), per sempre, per una 
azione che non cessa e non delude. E 
non esclude nessuno, non investe sol-
tanto i profeti di un tempo, le gerar-
chie della Chiesa, o i grandi mistici 
pellegrini dell'assoluto. Incalza noi 
tutti, cercatori di tesori, cercatri-
ci di perle,  



che ci sentiamo toccati al cuore dal 
fascino di Cristo e non finiamo mai di  
inseguirne le tracce. Che cos'è lo Spiri-
to santo? È Dio in libertà. Che inventa, 
apre, fa cose che non t'aspetti. Che dà a 
Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta 
un figlio profeta. E a noi dona, per 
sempre, tutto ciò di cui abbiamo biso-
gno per diventare, come madri, dentro 
la vita donatori di vita. 
 

VIENI SPIRITO SANTO  
VIENI PER MARIA 

Viviamo l’evento della Pentecoste non 
come un ricordo del passato, ma come 
una realtà che siamo chiamati a vivere 
oggi. Si tratta di rinnovare nella nostra 
vita il sacramento della Cresima, quan-
do lo Spirito Santo ci ha illuminato 
con la sua luce e rivestito con la sua 
forza. Chiediamo allo Spirito Santo il 
dono della sapienza, per comprendere 
la bellezza e la grandezza della fede, in 
modo tale da poterla testimoniare. 
Chiediamo anche il dono della fortez-
za, per resistere agli assalti del  mali-
gno e alle seduzioni del mondo e per 
combattere la buona battaglia senza 
paure e senza scoraggiamenti. Chiedia-
mo anche il dono della gioia, affinché 
attraverso di essa il mondo sappia di 
essere infinitamente amato da Dio. 
 
 
 

GIUGNO MESE DE-
DICATO AL SACRO 
CUORE DI GESÙ: 
"Cuore santissimo di Ge-
sù, fonte di ogni bene, ti 
adoro, ti amo, ti ringrazio 
e, pentito vivamente dei 
miei peccati, ti presento 
questo povero mio cuore. Rendilo umi-
le, paziente, puro e in tutto conforme ai 
desideri tuoi. Proteggimi nei pericoli, 
consolami nelle afflizioni, concedimi 
la sanità del corpo e dell'anima, soc-
corso nelle mie necessità spirituali e 
materiali, la tua benedizione in tutte le 
mie opere e la grazia di una santa mor-
te." 
Lunedì 6 Giugno Maria Madre 
della Chiesa  
Il 21 novembre 1964, alla chiusura 
della terza sessione del Concilio Vati-
cano II, San Paolo VI proclamò Maria 
santissima «Madre della Chiesa, cioè 
di tutto il popolo di Dio, tanto dei fe-
deli come dei pastori, che la chiamano 
Madre amorosissima», e stabilì che 
«con tale titolo soavissimo d’ora in-
nanzi la Vergine venisse ancor più 
onorata e invocata da tutto il popolo 
cristiano». Da allora numerose Chiese 
particolari e famiglie religiose hanno 
incominciato a celebrare la Vergine 
con il titolo di Madre della Chiesa. 
L’11 febbraio 2018 papa Francesco ha 
esteso alla Chiesa universale la cele-
brazione di questa memoria da iscri-
versi nel Calendario Romano generale 
il lunedì dopo Pentecoste. Questa cele-
brazione ricorda che la vita cristiana, 
per crescere, deve essere ancorata al 
mistero della croce, all’oblazione di 
Cristo nel convito eucaristico, alla 
Vergine offerente, Madre del Redento-
re e dei redenti. 

  
 

Sabato 4 giugno                                    
Ore 17.30 
Celebrazione della Santa  Cre-
sima per 12 nostri ragazzi: 
 
Camilla Bazzo, Angelica               
Chitussi, Samuele Dalla Mora, 
Carlotta Derai, Benedetta Dolcet, 
Giacomo Parisi, Angela                 
Roncarati, Alida Santarossa, 
Marco Santarossa, Sofia Solito, 
Chiara Sbaiz, Endri Vramaraj 
 

 
Adorazione             
Eucaristica            
mensile  
Sabato 4 giugno, 
essendoci la cele-
brazione della 
Cresima, l’Adora-
zione Eucaristica 
notturna comince-

rà alle ore 20.30 e si concluderà 
domenica 5 giugno alle ore 08.30 
con il canto delle Lodi mattutine 
e la solenne Benedizione  
 
Domenica 12 
giugno viviamo 
la carità verso  
le famiglie               
bisognose della 
comunità. 
Siamo invitati a portare con noi a 
Messa le borse spesa come ogni 
mese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nelle Messe feriali qualora in 
quel giorno vi sia la presenza di 
un funerale, la Messa di orario 
non viene celebrata. 
 
 
Per alcuni periodi durante           
l’estate il parroco sarà assente 
con le attività per i giovani             
della parrocchia. Pertanto è 
sempre bene controllare sul fo-
glietto “La lettera” l’eventuale 
celebrazione della Messa feria-
le. 
 
Da Lunedì 6 Giugno                           
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 


