Via Crucis

Sabato

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

Canto dei Vesperi
e Adorazione
Domenica 6 marzo
ore 14.30

in Cappella Santa Chiara

(in chiesa si celebra
la Prima Confessione
dei bambini)

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

28 febbraio in Chiesa
III di Quaresima

ore 9.00: Maria Pierina (1° ann.)
ore 11.00: Biambattista, Maria e Carmine
		
Graziano, Ida, Biagio;
		
defunti famiglia Ceolin
		
Dorotea e Silvio
ore 14.30: Vespri e ora di adorazione
_________________________________________

LE MESSE DELLA SETTIMANA -

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.

27 febbraio in Chiesa

Lunedì

Martedì

1 marzo cappella s. chiara

ore 18.00
libera da intenzione
_________________________________________
2 marzo cappella s. chiara

ore 8.30
Furlan Luciano (1° ann.);
		
Rusalen Dante (ann.)
_________________________________________
Giovedì

3 marzo cappella s. chiara

		

ore 18.00
libera da intenzione
_________________________________________
Venerdì

4 marzo in Chiesa

ore 18.00
libera da intenzione
ore 18.30
VIA CRUCIS
_________________________________________
Sabato

		

Dio è come il padrone che sa pazientare anche se il fico è sterile, anche se si
aspetta un abbondante raccolto e non trova nulla. Invece di tagliare il fico
e di piantarne un altro, come faremmo noi, gli zappa intorno e lo concima,
sperando che porti frutto. Ha pazienza Dio, è un inguaribile ottimista,
spera sempre che riusciamo a cambiare, a dare il meglio di noi, a fiorire e
portare frutti. Quante vite aride incontro!
E quanto anche la mia vita, nonostante tutte le cure che ho sperimentato in
questo lunghi anni, rischia di inaridirsi!
La quaresima mi è data come opportunità per guardare onestamente a me
stesso, per vedere se i frutti che produco sono gustosi o acerbi. Per vedere
se la cura che Dio rivolge nei miei confronti mi fa crescere rigoglioso o se,
piuttosto, rischio di richiudermi in me stesso, nutrendomi della linfa solo
per vegetare.

5 marzo in Chiesa

ore 17.30:
Def.ti Manicardi; Raoss Giovanni;
		
Rosina e Ferruccio (ann.)
		Coniglio Carmelo
Al termine: Adorazione silenziosa notturna.
_________________________________________
Domenica

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

29 febbraio cappella s. chiara

ore 18.00
Secondo intenzione
_________________________________________

Mercoledì

LA LETTERA
III Domenica di Quaresima. - anno C - 28 febbraio 2016

6 marzo in Chiesa
IV di Quaresima

ore 8.30: Canto delle Lodi
ore 9.00: Defunti Magro, Anime del Purgatorio
ore 11.00: Lida e Angelo; Fanese Valeria;
		
Def.ti De Filippo, Gianluca;
		Tavella Nicola
ore 14.30: Vespri e ora di adorazione

È così bello
sperimentare
le attenzioni di Dio!
Nonostante la sofferenza,
il Dio che Gesù
è venuto a raccontare
è buono.
E ha un solo
desiderio:
che fioriamo.

rifiorire in
BELLEZZA

Tempo di Quaresima

Accogliere la Parola

Pregare con la Parola

In questa domenica ci viene dato un
invito a contemplare la pazienza e la
misericordia di Dio come sfaccettature del suo amore. È lo stile di Dio,
un Dio che vuole che ogni uomo sia
salvo e giunga alla conoscenza della verità. Un Dio che attende i frutti dalla nostra pianta, anche se è già
passato il tempo ed è venuto senza
trovarli... Un Dio che attende che la
vita ci faccia riflettere e ci faccia decidere il ritorno a lui sulla strada della conversione. Proviamo a chiederci
quanto Dio sia stato paziente nella nostra vita, quanto abbia atteso i
frutti del nostro albero... Proviamo a
ricordarci e a prendere coscienza della sua pazienza misericordiosa, frutto
del suo amore, che nella nostra vita è
forse durata anni e anni... E cerchiamo di renderci consapevoli dell’infinita preziosità del tempo, dato a noi
perché si operi la salvezza.

Il nostro tempo, Signore
è tempo che ospita la tua grazia.
Tempo che ancora fluisce
perché tutti possiamo incontrare
la tua tenerezza infinita.
Tu vuoi, Signore,
che tutti siano salvi
e giungano a conoscere il vero.
Tu vieni a noi per inaugurare
l’anno della pazienza,
l’anno della misericordia.
E il tempo continua,
perché eterna è la tua misericordia!
Tu, instancabile pellegrino,
sempre ci incontri.
Gesù, convertici dentro.
Tu, vignaiolo paziente
che coltivi noi, piante ribelli.
Tu sempre ci poti per portare frutto
e frutto abbondante.
Converti, Signore,
i nostri cuori induriti.
Plasma in noi docilità alla tua azione.
Rendici capaci di sacrificio.
Resistere al male, che sempre ci insidia.
Potenziare il bene,
che in noi hai deposto.
Convertici, Signore!
Col tuo aiuto sapremo scoprire la via
per la quale ci chiami.
Al tuo seguito cammineremo spediti
verso il nuovo domani.
Ritroveremo la pace.
In te, Dio della vita.

Ed accogliamo l’invito che oggi ci fa
– perché tutti siamo un po’ come il
fico sterile – di superare ogni forma
di sterilità portando frutti di conversione e di bene, a zappare le erbacce dalla nostra vita e a fertilizzare la
nostra fede con opere di carità e di
misericordia. Non utilizzare il tempo
per operare il bene equivarrebbe a tagliarsi fuori dal campo della paziente
misericordia divina.

Vita Diocesana
Formazione preti - laici

PECCATORI Sì,
CORROTTI NO
Mercoledi 2 marzo
alle ore 20:30 in Seminario
Il nodo pastorale della misericordia sarà affrontato a partire da:
"Peccatori sì, corrotti no. Misericordia e senso del peccato".
Per comprendere la portata del
messaggio sulla misericordia e
per impostare una riflessione e
azione pastorale, è necessario recuperare alcune riflessioni sul
senso del peccato e sulla corruzione. Relatore sarà Lorenzo Biagi,
docente universitario e segretario
generale della Fondazione Lanza
di Padova.

Comunità
Parrocchiale
ADORAZIONE NOTTURNA

Sabato 5 marzo, al termine della
Santa Messa delle 17.30: esposizione del Santissimo con Adorazione
Eucaristica e adorazione silenziosa per tutta la notte.
Domenica 6 marzo: ore 8.30,
Canto delle Lodi e reposizione.
Sono disponibili sui tavoli i moduli
per segnalare la propria disponibilità
per un turno di adorazione.
PRIMA CONFESSIONE
I bambini di terza elementare celebreranno per la prima volta il sacramento del perdono domenica
prossima, 6 marzo, alle ore 14.30.
Primo Venerdì del Mese
I ministri straordinari
della Comunione visiteranno
anziani e ammalati.

Apertura delle 24 ore per il Signore
NELLA CONCATTEDRALE DI SAN MARCO A PORDENONE

La nostra diocesi di Conccordia-Pordenone aderisce all’iniziativa “24 ore
per il Signore” promossa da Papa Francesco al fine di rendere ancora più
centrale la misericordia e il sacramento della Riconciliazione durante il periodo di preparazione alla Pasqua di risurrezione del Signore.
Venerdì 4
Ore 18.30, Via Crucis.
Ore 19.00, esposizione del Santissimo
con Adorazione Eucaristica
e confessioni per tutta la notte.
Sabato 5: ore 10.00, S. Messa presieduta dal nostro Vescovo
dopo la S. Messa prosegue l’Adorazione Eucaristica
e le confessioni fino alle ore 17.15.
Ore 17.20, primi Vespri della Domenica e chiusura delle 24 ore per il Signore con la celebrazione Eucaristica della IV domenica di Quaresima.

