
Sabato 1 Ottobre 
Ore 17.30: Def. Ida, Adriano 
Franca, Francesca, Aurora, Lino 
e Loris 
 
Domenica 2 Ottobre 
Ore 09.00: Def. Fam. Magro, 
De Filippo Italico e Gianluca, 
Don Angelo, Don Raffaello e 
Federica 
Ore 10.30: Def. Enzo, Antoniet-
ta e Oscar 
 
Lunedì 3 Ottobre 
Ore 18:00: Def.ti Fam. Zaramel-
la e Cardin, Bolzan e Toffolo 
 
Martedì 4 Ottobre: 
Ore 18,30: Def. Agostino, Mari-
na, Graziano 
 
Mercoledì 5 Ottobre: 
Ore 8,30: Def. ti Valdevit Bruna 
(Ann.), Iannelli Ennio (Ann.) 
 
Giovedì 6 Ottobre 
Ore 18,00: Libera da intenzione 
 
 
 

 
Venerdì 7 Ottobre 
Ore 18,00: Don Vittorino, per i 
defunti vivi e defunti della Par-
rocchia  
 
Sabato 8 Ottobre 
Ore 17,30: Maria e Fendelino, 
Grieco Giovannina, Molent Ma-
ria, Monaci Luigi, Manfrè Mi-
chele, Antonia e Giuseppe 
 
Domenica 9 Ottobre 
Ore 9,00: Libera da intenzione 
Ore 11,00: Def.ti Fam. Manicar-
di 

 

LA  LETTERA 
 
Foglio di collegamento pastorale della 
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi 
Parroco: Don Martino Della Bianca 
Piazza San Go ardo, 3 Pordenone 
tel.: 0434/520151  www.parocchiasanfrancescopordenone.it 

2 Ottobre 2022 
XXVII Dom. del Tempo Ordinario 

Dal Vangelo secondo 
Luca (Lc 17,5-10) 

In quel tempo, gli apostoli 
dissero al Signore: «Accresci in noi la 
fede!». Il Signore rispose: «Se aveste 
fede quanto un granello di senape, po-
treste dire a questo gelso: “Sràdicati e 
vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe. Chi di voi, se ha un ser-
vo ad arare o a pascolare il gregge, gli 
dirà, quando rientra dal campo: “Vieni 
subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà 
piuttosto: “Prepara da mangiare, strín-
giti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché 
avrò mangiato e bevuto, e dopo man-
gerai e berrai tu”? Avrà forse gratitu-
dine verso quel servo, perché ha ese-
guito gli ordini ricevuti? Così anche 
voi, quando avrete fatto tutto quello 
che vi è stato ordinato, dite: “Siamo 
servi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”». 

Commento al Vangelo                                   
di Paolo Curtaz 

Non la fede arrogante di chi confonde 
la propria ostinazione con la verità. 
Non quella urlata e impugnata come 
un’arma per gridare addosso agli altri 
fratelli “colpevoli” di non credere. 
Non la fede che si propone come un 
mattone inamovibile, prendere o la-
sciare. Non la fede di chi pensa di par-
lare al posto di Dio. Ma quella picco-
la. Come la mia. Come la tua. Piccola 
perché autentica davanti all’immensi-
tà. Piccola come di chi ancora si stupi-
sce davanti all’immensità della luce 
autunnale o le ombre di un bosco o la 
generosità di un gesto di compassione. 
Piccola perché sa che la forza e l’effi-
cacia è nel seme, non nel seminatore. 
E la Parola, seminata nei nostri cuori, 
cresce in mezzo alla zizzania, ma ten-
de verso il sole che la fa maturare. 
Piccola perché vera. Perché umile. E 
l’umiltà è la consapevolezza di sapere 
esattamente dove siamo. Discepoli.  
Allora anche un fede piccola come la 
mia, come la tua, pianta foreste. La 
nostra non è la fede dei meriti, come 
quella dei farisei. Non possiamo porre 
una dogana alla porta della Chiesa 
facendo entrare solo coloro  



che se lo meritano. Siamo tutti servi 
che fanno il proprio dovere, non esi-
stono, agli occhi di Dio, migliori o 
peggiori. Dio dona a ciascuno secondo 
la propria necessità, non secondo il 
proprio merito. Siamo solo dei servi 
della Parola. Cioè il mondo è già sal-
vo, non dobbiamo salvarlo noi. 

59a Sagra di San Francesco: 
Sabato 1° Ottobre in chiesa: dalle 
18.30, Adorazione Eucaristica notturna 

Domenica 2 ottobre:                                 
FESTA DELLA COMUNITA’ 8.30: 
Chiusura dell’Adorazione con preghie-
ra delle Lodi mattutine 
9.00: S. Messa 
10.30: S. Messa e processione per il 
Patrono, 50° anniversario di Matrimo-
nio di Gianfranco ed Ervina Vicenzot-
to 
12.30: Pranzo comunitario 
14.30 – Narrazione teatrale “I fili del 
racconto: dialogo tra generazioni” 
 
Martedì 4 ottobre:                                             
Festa di San Francesco d’Assisi 
18.30: Messa solenne della dedicazio-
ne della chiesa 
20.00: Celebrazione Ecumenica per la 
Custodia del Creato 
 
Domenica 2 ottobre:                               
Ore 10.30: 50° anniversario di Matri-
monio di Gianfranco ed Ervina Vicen-
zotto 
 
Venerdì 7 ottobre:                              
Ore 20.45: si riunisce il Consiglio          

Pastorale Parrocchiale. 
 
Domenica 9 ottobre: 
Ore 11.00: S. Messa di avvio dell’an-
no catechistico.                           
Gli incontri inizieranno in settimana 

 
Nelle paludi di Venezia                      

Francesco si fermò per pregare 
e tutto tacque                            

(Angelo Branduardi) 
 

Alle paludi di Venezia                        
poi Francesco arrivò 

e in compagnia di un altro frate 
le attraversò... 

E fu tornando dall'Oriente 
che in quel luogo si fermò, 
venne la sera e tempo fu                    

di pregare. 
Stormi di uccelli neri 

sui rami stavano 
ad alta voce cantando... 
Pareva che quel fragore 

fosse a lode del loro Creatore. 
Così Francesco in quelle paludi 

con gli uccelli volle pregare 
e in mezzo a quella folla 

si incamminò... 
Svaniva tra quelle grida 

l'eco dei passi, 
la voce della preghiera... 
 Vi prego di volere tacere  

E il silenzio sulle paludi calò. 
E nessuno più cantò 

sinché Francesco smise                        
di pregare 

e se ne andò...  

 

 
 


