Via Crucis

Sabato

20 febbraio in Chiesa

ore 17.30:
Ermenegildo; Pivetta Lina; Silvio;
		
Spangaro Ida; Umberto e Genoveffa
		Zilli Renato
_________________________________________
Domenica

21 febbraio in Chiesa
II di Quaresima

ore 9.00:
ore 11.00:

Stecca Luigia

		

50 anniversario di matrimonio
di Danilo e Luciana Vendrame

ogni venerdì alle ore 18.30
in Chiesa parrocchiale
(subito dopo
la S. Messa delle 18.00);
S. Messa e Via Crucis
vengono celebrate
anche se in giornata
sono officiati funerali.

Canto dei Vesperi
e Adorazione
tutte le domeniche
di Quaresima
ore 14.30
in Chiesa parrocchiale

S. Messe feriali
Prima della S. Messa
delle 18.00:
recita del Vespero
(ore 17.45);
il mercoledì:
ore 8.15: Lodi.

LE MESSE DELLA SETTIMANA -

		

		
Oscar e Antonietta; Fernando;
		
Carossa Sabrina, Aldo ed Elena;
		Debellis Giuseppe
ore 14.30: Vespri e ora di adorazione
_________________________________________
Lunedì

22 febbraio cappella s. chiara

ore 18.00
Angelo e Silvano
_________________________________________
Martedì

23 febbraio cappella s. chiara

ore 18.00
Giovanni (ann.)
_________________________________________
Mercoledì

24 febbraio cappella s. chiara

ore 8.30
Giovanni Raos
_________________________________________
Giovedì

25 febbraio cappella s. chiara

		

ore 18.00
libera da intenzione
_________________________________________
Venerdì

26 febbraio in Chiesa

ore 18.00
secondo intenzione
ore 18.30
VIA CRUCIS
_________________________________________
Sabato

27 febbraio in Chiesa

ore 17.30:
Giovanni Biasotto e famiglia
		
Ann. Santina Marson
_________________________________________
Domenica
		

28 febbraio in Chiesa
III di Quaresima

ore 9.00:
ore 11.00:
		
		
ore 14.30:

Maria Pierina (1° ann.)
Biambattista, Maria e Carmine
Graziano, Ida, Biagio;
defunti famiglia Ceolin
Vespri e ora di adorazione

LA LETTERA
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Foglio di collegamento pastorale
Parrocchia S.Francesco d’Assisi in Pordenone

Luce e
BELLEZZA

Gesù, sul Tabor, non si toglie la maschera per
svelare chi è veramente, non ci sono fenomeni
speciali, o abiti luccicanti o colonne sonori roboanti. Gli evangelisti usano un linguaggio particolare, simbolico, che richiama le manifestazioni di Dio nell’Antico Testamento. È il loro
sguardo che cambia, la loro percezione, la
loro esperienza di fede.
Ora vedono col cuore, ora capiscono con l’anima, ora, per un attimo,
vedono la bellezza di Dio.
Bellezza che è nel nostro sguardo, non nelle cose o nelle persone.
Quanto è bello vedere la bellezza di Dio!
Quanto riconoscere, nell’umanissimo volto del Signore Gesù,
la trasparenza sorridente del volto del Padre!
E quanta bellezza manca, alla nostra fede!
Abbiamo costretto l’esperienza della fede nelle
categorie della giustizia e
della moralità.
È giusto e doveroso credere in Dio, pensiamo.
È bellissimo, replicano gli
apostoli. Una bellezza che
supera ogni altra bellezza,
che illumina e ridimensiona ogni altra gioia che
in Dio, e solo in Dio, acquista spessore e speranza
di immortalità.
Questa bellezza cerchiamo, quando ci inoltriamo nel deserto della
Quaresima.

Tempo di Quaresima

Accogliere la Parola

Gesù si trasfigura sul monte, nuovo Sinai, ed appare come il nuovo
Mosè che incontra Dio nella nube,
con il volto raggiante di luce. Pietro,
Giacomo e Giovanni vivono questa
manifestazione della divinità del maestro, ma la visione gloriosa è transitoria. Sofferenza e morte attendono
il Figlio dell’uomo. A volte siamo
tentati pure noi, come i tre discepoli,
di fermarci nelle esperienze felici
della vita, ma l’essere discepoli ci
invita ad andare oltre, a parte-

cipare con Cristo alla sua passione
e morte per partecipare poi alla sua
gloriosa risurrezione.

Vivere
la Parola
Luca, l’evangelista della preghiera,
per ben due volte ci ricorda che Gesù
salì sul monte per pregare e proprio
mentre pregava il suo volto cambiò
d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante (vv. 28-29). Ancora una volta siamo invitati ad interrogarci sulla nostra preghiera e ci è
ribadito come la preghiera è il momento privilegiato di incontro con il
Signore, il luogo dell’esperienza di lui
e della sua manifestazione.
Anche a noi, oggi, che ascoltiamo la
Parola di Dio, viene comunicata e
proposta l’esperienza dei tre discepoli. Noi pure abbiamo bisogno di
rafforzare la fede per sopportare lo
scandalo della croce.

Pregare con la Parola

Liberami da quella preghiera finta,
vuota ripetizione,
di parole in un monologo
che gira su se stesso
e donami una preghiera
aperta al soffio del tuo Spirito
che è spirito di donazione generosa.
Fa’, Signore Gesù, che la mia preghiera
sia un vero incontro con te
nel quale ascolto in lontananza
il grido implorante del fratello
e mi rendo disponibile
a partire per mettermi a suo servizio.
Liberami dalla paura
di scendere dal monte
per confrontare seriamente
e serenamente l’esperienza liturgica
con il mondo del lavoro!
Dio grande e fedele,
che riveli il tuo volto
a chi ti cerca con cuore sincero,
rinsalda la nostra fede
nel mistero della croce
e donaci un cuore docile,
perché nell’adesione amorosa
alla tua volontà
seguiamo come discepoli il Cristo
tuo Figlio.
Egli è Dio e vive e regna
con te nei secoli dei secoli. Amen.

Commissione
CARITA’
Sono a disposizione agli ingressi della
chiesa due diversi moduli: nel primo si
può segnalare la propria disponibilità a vivere uno stile di servizio per la visita ad anziani, ammalati o persone sole.
Nel secondo si è invece chiamati a segnalare la presenza di eventuali
persone che vivono in solitudine e per le quali la Comunità

può individuare possibilità di presenza a cura.

ASSEMBLEA
con padre Gianni
come momento di condivisione,
dopo la Missione al popolo
MERCOLEDì 24 FEBBRAIO
ore 20.30

Incontro
GENITORI
di Terza Elementare
Venerd’ 26 febbraio
ore 20.30

PELLEGRINAGGIO

PROPOSTO PER LE FAMIGLIE
giorni 9, 10 e 11 settembre

Il pellegrinaggio proposto per questo
anno giubilare è rivolto in modo particolare alle famiglie, avendo attenzione di inserire esperienze di fede e di
arte con il linguaggio per i più piccolo
e giovani (bambini e ragazzi).
Anche l’ambinte che ospita - Casa
Monte Tabor - è luogo di accoglienza
semplice e non ha le caratteristiche degli alberghi turistici. Obiettivo primo
è quello di offrire un’esperienza seria
ma cordiale, dove le relazioni sono facilitate da una convivenza serena.
La quota comprende:

Viaggio in Pullman Gran Turismo;
Tassa di soggiorno; Pernottamento
presso la Casa Religiosa “Casa Monte
Tabor”, sistemazione in camere doppie, triple o quadruple (per le singole
supplemento di 10,00 a persona per
notte) prima colazione e cene incluse
(bevande escluse); ingressi alla Centrale Montemartini e alle Catacombe.
Prezzo:
200,00 euro adulti
160,00 euro bambini
e ragazzi sino a 16 anni
Il programma sarà considerato definitivo - e quindi consegnato agli interessati - a seguito di alcune conferme
(della Basilica Vaticana, della possibilità di accedere ad alcuni riti, delle catacombe) che si stanno ancora attendendo.

