
DAL DISCORSO DI PAPA                
FRANCESCO AI PARTECIPANTI                    

AL “CHRISTMAS CONTEST 2022” 
Mi rivolgo a voi giovani artisti. Non 
so se posso permettermi di darvi un 
consiglio, posso? Va bene. Non cer-
cate di copiare le grandi “star” dello 
spettacolo. Non seguite le mode e 
gli schemi del successo. Non ripetete 
i luoghi comuni di un Natale falso e 
sdolcinato, che non ha niente a che 
fare con la nascita di Gesù a Betlem-
me e con il suo significato per l’uma-
nità di oggi. Invece, non abbiate 
paura di essere voi stessi. Vi criti-
cheranno? Sì, ma siate voi stessi, 
originali, creativi. La propria perso-
nalità nell’arte. E soprattutto fate in 
modo che alla base delle vostre ope-
re ci sia lo stupore. Noi abbiamo 
perso il senso dello stupore, e dob-
biamo riprenderlo. Che alla base ci 
sia lo stupore, lo stupore di fronte 
all’impensabile: un Dio che si fa car-
ne, che si fa bambino inerme, nato 
da una Vergine, in una grotta, e che 
ha avuto come culla una mangiatoia 
per gli animali. Lo stupore. Se non si 
sente lo stupore, la canzone non 
parla al cuore, non comunica… 
Oltre allo stupore, un altro ingre-
diente indispensabile è la semplicità. 
Attenzione: semplicità, non banalità! 
No. La semplicità è tutta un’altra 
cosa. Il Presepe è semplice, ma non 
è banale. I canti di Sant’Alfonso, co-
me “Tu scendi dalle stelle”, sono 
semplici, ma belli e pieni di significa-
to, e continuano a farci commuovere 
e a nutrire la fede del popolo di Dio. 
E questo non è sentimentalismo, 
questo è di più, è quello che viene 
da dentro, è autentico. 

 
 
 
 
 
Sabato 26 Novembre 
Ore 09.30: S. Messa in onore di Franco           
Martelli 
Ore 17.30: Def. Rosetta, Bruno, Amelia,  
Luciano Tonon  
 
Domenica 27 Novembre 
1a Domenica di Avvento 
Ore 9.00: Def. Aurora e Savina Cogoi,             
Natalina, Costantina, Adelia Fellet, Celso 
Valeri, Amelia Bellomo 
Ore 11.00: Def. Fam. Del Santo e Della 
Schiava 
 
Lunedì 28 Novembre: 
Ore 18.00: Def. Italo, Maria, e Anita Del  
Santo  
 
Martedì 29 Novembre: 
Ore 19.00: Def. Maria, Valentino, Emilia, 
Valentino  
 
Mercoledì 30 Novembre:                                    
Ore 08.30: Def. Angelo e Angelina Bravo, 
Rosina Micheluz (1° Ann.), Mario Luciano 
 
Giovedì 1° Dicembre 
Ore 18.00: Def. Domenico Petrone  
 
Venerdì 2 Dicembre  
Ore 18.00:  Per i benefattori vivi e defunti 
della Parrocchia 
 
Sabato 3 Dicembre 
Ore 17.30: Def.  Davino, Marcella, Italia 
 
Domenica 4 Dicembre 
2a Domenica di Avvento 
Ore 9.00: Def. Italico e Gianluca De Filippo 
Def. ti Fam. Magro  
Ore 11.00: Libera da Intenzioni 

 

 

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 

27 Novembre 2022 
1°  Dom. di Avvento  

Dal Vangelo secondo 
Matteo (Mt 24,37-44 ) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Come furono i giorni 
di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che 
precedettero il diluvio mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie e pren-
devano marito, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell’arca, e non si accorsero 
di nulla finché venne il diluvio e tra-
volse tutti: così sarà anche la venuta 
del Figlio dell’uomo. Allora due uo-
mini saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l’altro lasciato. Due don-
ne macineranno alla mola: una verrà 
portata via e l’altra lasciata. Vegliate 
dunque, perché non sapete in quale 
giorno il Signore vostro verrà. Cercate 
di capire 
questo: 
se il pa-
drone di 
casa sa-
pesse a 
quale 
ora della 
notte 
viene il 
ladro, 
veglie-

rebbe e non si lascerebbe scassinare la 
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo». 

Commento al Vangelo                                   
di Laura Paladino 

Avvento: tempo forte di attesa e di 
conversione, che ci conduce a vivere 
la grande solennità del Natale del Si-
gnore e a contemplare l’Incarnazione 
del Verbo con cui prende forma, nella 
pienezza dei tempi, l’opera mirabile 
della nostra Redenzione. Le quattro 
domeniche tracciano un percorso che 
invita a prepararsi alla venuta del no-
stro Re: è tempo di svegliarci, salire (I 
domenica) e convertirci (II domenica), 
per gioire, rallegrarci (III domenica) e 
celebrare la salvezza che Dio realizza 

per cia-
scuno di 
noi (IV 
domeni-
ca). 

 



Alziamoci dunque e andiamo incontro 
al Signore, rallegriamoci «perché viene 
a giudicare la terra» (cfr. Salmo 96). 
Abbandoniamo le bassezze del quoti-
diano, troviamo spazi e tempi per 
«salire», lasciamoci inondare dalla 
Bellezza! Egli ci invita: «Venite, salia-
mo sul monte del Signore, perché ci 
insegni le sue vie e possiamo cammi-
nare nei suoi sentieri»; allora ci sarà 
Pace vera, «non impareranno più l’arte 
della guerra». La stessa Pace evoca il 
Salmo 121 (Responsorio), che già ab-
biamo pregato nella liturgia di domeni-
ca scorsa: esso ci fa esultare di gioia 
contemplando Gerusalemme, la città 
del grande Re. Ora il Salmo invita: 
«Domandate Pace per Gerusalemme, 
sia Pace tra le tue mura. Per i miei fra-
telli e i miei amici io dirò: su di te sia 
Pace, chiederò per te il Bene». Gerusa-
lemme qui si apre a simbolo dell’uma-
nità intera: siamo chiamati a pregare 
per la sua e nostra Pace, a renderla 
concreta tra noi quotidianamente. Eser-
citiamoci, in questo Avvento, a cercare 
la Pace nei nostri gesti, a desiderare il 
Bene e a costruirlo, fin dove ci è possi-
bile, per le persone che ci sono accan-
to: quelle della nostra famiglia, quelle 
che lavorano con noi, quelle che me-
glio conosciamo e spesso giudichiamo 
senza amarle veramente. Il Vangelo 
presenta un ammaestramento di Gesù 
ai discepoli, relativo ai tempi della ve-
nuta del Figlio dell’Uomo: «Come ai 
giorni di Noè» Dio viene e agisce 
mentre il mondo prosegue vivacchian-
do e sonnecchiando, «senza accorgersi 
di nulla»; che non accada a noi! Gesù 
ammonisce: «Vegliate, tenetevi pron-
ti!». Buon Avvento! 

 

Domenica 27 novembre                      
Prima domenica di Avvento 

· Dalle 8.45 in poi: Ospitiamo la 
Scuola di Formazione di Base (liv. 1 
e 2) dell’Azione Cattolica diocesana, 
con partecipazione alla Messa delle 
9.00 

· Dalle 9.00 in poi: Incontro del 
Gruppo Famiglie, con partecipazione 
alla Messa delle 11.00 

· Dalle 15.00 alle 16.00, in chiesa: 
Adorazione con meditazione sul Van-
gelo del giorno e preghiera dei Vespri 
 
Martedì 29 novembre                             
Incontro della Caritas nazionale 
 
A partire dalle 17.00, la nostra par-
rocchia ospiterà un incontro della 
Caritas nazionale, con il seguente 
programma: 

· 17.00 – arrivo dei delegati 
· 17.30 – lavori di gruppo 

· 19.00 – S. Messa presieduta dal 
vescovo Giuseppe Pellegrini 
· 20.00 – Cena in oratorio 
Siamo tutti invitati a partecipare alle 
19.00 alla Messa con il vescovo e i 
delegati della Caritas, quindi non ci 
sarà la Messa feriale delle 18.00. 
 
Sabato 3 dicembre                              
Adorazione notturna 
 
L’Adorazione si aprirà come di con-
sueto dopo la Messa prefestiva, quin-
di a partire dalle 18.30 circa. Prose-
guirà per tutta la notte, purché entro 
venerdì 2 dicembre i vari turni di 
preghiera siano coperti in modo con-
gruo da persone diverse. In tal caso, 
l’Adorazione terminerà alle 8.30 di 
domenica con la preghiera delle Lo-
di; in caso contrario, terminerà a 
mezzanotte con la Compieta. 

 
Domenica 4 dicembre – Seconda 
domenica di Avvento 

· Dopo le sante Messe delle ore 
9.00 e 11.00 si terrà il consueto 
mercatino del gruppo parrocchiale di 
Punto croce. Il ricavato andrà a fa-
vore delle missioni. 
· Alle ore 10.00 don Martino in-
contra il gruppo lettori della parroc-
chia. 
· Oggi si tiene il pranzo annuale 
della Società del piccolo risparmio. 
· Dalle 15.00 alle 16.00, in chiesa: 
Adorazione con meditazione sul 
Vangelo del giorno e preghiera dei 
Vespri 

59°ÊSagraÊdiÊSanÊFrancescoÊ2021 

 
 
Il Comitato Sagra, è lieto di condivi-
dere con la comunità il risultato ot-
tenuto dopo 2 anni di assenza al 
quale si aggiunge il ricavo di Euro 
1.182,00 della Giornata del Ringra-
ziamento di Domenica 20 Novem-
bre. Comunica inoltre che sono state 
acquistate alcune attrezzature per 
un totale di euro 3.656,00 per alle-
stire parte dell’oratorio  
 

UN GRAZIE SINCERO A QUANTI 
HANNO LAVORATO E                                 

PARTECIPATO ALLA NOSTRA           
SAGRA!!! 

 

 
Giovedì 1 dicembre, ore 20.30 – 
Presso l’oratorio della parrocchia Sa-
cro Cuore di Pordenone, incontro 
interreligioso sul tema: “La salvezza 
nell'Islam e nel Cattolicesimo”. In-

terverranno il teologo e biblista don 
Maurizio Girolami e il prof. Yassien 
Lafram, imam della comunità islami-
ca di Bologna. 
 
Domenica 4 dicembre – Ministeri 
istituiti. Nel Duomo di Sant’Andrea 
Apostolo in Portogruaro, il Vescovo 
Giuseppe Pellegrini conferirà i mini-
steri del lettorato e dell'accolitato ad 
alcuni seminaristi. Saranno istituiti 
lettori Davide Cancian, della Par-
rocchia di Tauriano; Matteo Pietro-
bon, della Parrocchia di Gardigiano 
di Scorzè (VE); Michael Rossit, della 
Parrocchia di San Marco in Pordeno-
ne. Saranno istituiti accoliti Lorenzo 
Fanetti, della Parrocchia di Malonno 
(BS); Riccardo Mior, della Parrocchia 
di Tamai; Marco Puiatti, della Par-
rocchia di Azzano Decimo. 

 
SI ACCENDE UNA LUCE 

Canto per la corona                       
dell’Avvento 

 
Si accende una luce                           
all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 
Vegliate, lo sposo non tarderà; 

se siete pronti, vi aprirà. 
 

RIT. Lieti cantate:                                    
gloria al Signor! 

Nascerà il Redentor 
 

1°ÊDomenicaÊdiÊAvvento 
Si accende una luce                               
all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 
Annuncia il profeta la novità: 
il re Messia ci salverà. RIT. 

Entrate Uscite Utile 

€ 48.941,00 € 35.567,00 € 11.374,00 

 


