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Sabato 25 giugno

ore 17.30 Giovanni e Luigia Mazzer
_____________________________________
Domenica  26 giugno

ore     9.00: defunti famiglia Manias
  Filoso Basilio e Anna

ore   11.00:  Biscontin Gino (2° ann.)
  Oscar e Antonietta; Fernando
_____________________________________
Lunedì  27 giugno 
ore 8.30 libera da intenzione
_____________________________________
Martedì  28 giugno 
ore 8.30 libera da intenzione
_____________________________________
Mercoledì  29 giugno 
Solennita’ dei Santi Pietro e paolo

ore 18.00 Blogna Maria; 
  De Paola Maria Costantina; 
  Pierina, Pietro Schaurli, Pietro
_____________________________________
Giovedì  30 giugno 

ore 8.30 Cogoi Savina
_____________________________________
Venerdì  1 luglio

ore 8.30 Benefattori defunti parrocchia 
_____________________________________
Sabato 2 luglio

ore 17.30 Fabris Dino; Elsa e Giancarlo;
  Raoss Giovanni; 
  Caterina e Giovanni
Apertura dell’adorazione notturna
_____________________________________
Domenica  3 luglio

ore     8.30: Canto delle Lodi
ore     9.00: defunti famiglia Magro
  defunti di via Gere e via Dogana

ore   11.00:  Defunti fam. De Filippo;
  Gianluca; Bruno; Delfina;
  De Filippo Michele
  

Foglio di collegamento pastorale 
Parrocchia S.Francesco d’Assisi 

LA LETTERA

lunedì 27 giugno, 
alle ore 20.30 

nel Duomo Concattedrale 
di S. Marco a Pordenone

sarà presente il Card. Edoardo 
Menichelli, Arcivescovo di An-
cona-Osimo, membro di entrambi i 
sinodi che hanno preparato l’Esorta-
zione apostolica Amoris laetitia.
La grande passione pastorale del 
Cardinale e l’attenzione costante e 
accorata per le famiglie rendono la 
sua presenza in diocesi una grande 
occasione per essere illuminati su 
questo documento ricco ed ampio, 
che traccia anche un itinerario di 
crescita nell’amore e sull’accompa-
gnamento, il discernimento e l’inte-
grazione delle fragilità.
Un documento che rilancia la pasto-
rale della Chiesa in chiave familiare, 
sotto il segno della gioia anche se ci 
si sporca le mani, lavorando dove c’è 
più bisogno, in periferia, anche se 
questo comporta uscire dalle proprie 
abitudini e dalle prassi consolidate.

Incaricati Diocesani 
per la Pastorale Famigliare

Don Fabio, 
Luisella e Mario, 
Don Marino

La gioia dell’amore

“Vuoi che scenda un fuoco 
dal cielo e li consumi?”. La re-
azione di Giacomo e Giovanni 
al rifiuto dei Samaritani è logi-
ca e umana: farla pagare.
Gesù si voltò, li rimproverò e 
si avviò verso un altro villag-
gio. Nella concisione di queste 
parole si staglia la grandezza di 
Gesù. Uno che difende perfino 
la libertà di chi non la pensa 
come lui. Dice Ermes Ronchi: 
“La logica umana dice: i nemici 
si combattono e si eliminano. 
Gesù invece vuole eliminare 
il concetto stesso di nemico. 
E si avviò verso un altro villag-
gio. C’è sempre un nuovo pae-
se, con altri malati da guarire, 
altri cuori da fasciare, altre case 
dove annunciare pace”.
Il Vangelo diventa viaggio, via 
da percorrere, spazio aperto. E 
invita il nostro cristianesimo 
a non recriminare sul passato, 
ma ad iniziare percorsi. Se ti 
fermi all’esistente, al già visto, 
al già pensato, non vivi in pie-
nezza. Noi abbiamo bisogno di 
freschezza e il Signore ha biso-
gno di gente viva. 

Commento al Vangelo
(ermes ronchi)

Camposcuola 
Nella Casa Paisa 

di Tramonti di Sopra 

Dal 3 al 10 luglio 2016

 Il campo si svolge da 
domenica ore 18.00 a 
domenica ore 15.00. I 
genitori la domenica 
di rientro sono attesi 
per la S. Messa del-
le ore 11.00 cui segue 
pranzo condiviso. 

ADORAZIONE
NOTTURNA 

nella notte 
di sabato 2 luglio

Chi desidera dare di-
sponibilità per un tur-
no di adorazione se-
gnali il proprio nome 
nell’elenco esposto.
_______________

PRIMO VENERDì
del mese

Visita ad anziani 
e ammalati 

per la Comunione.




