Sabato

6 gennaio 2018

Ore 9.00

Foglio di collegamento pastorale della
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi
Parroco Don Gianfranco Furlan

Ore 11.00

domenica

LA LETTERA

7 gennaio 2018
7 Gennaio 2018
Battesimo del Signore

Ore 9.00
Ore 11.00
Lunedi’

8 Gennaio 2018

Ore 18.00
martedi'

9 gennaio 2018

Ore 18.00
mercoledi’

10 gennaio 2018

Ore 8.30
Giovedi'

11 gennaio 2018

Ore 18.00
venerdi'
Ore 17.30
Sabato

-

13 gennaio 2018

Ore 17.30

domenica
Ore 9.00
Ore 11.00

-

12 gennaio 2018

14 gennaio 2018

-

Venerdì 12 Gennaio

Scuola di preg. per giovani
“Nello Scrigno della Vita”
dalle 20.30 alle 22.30 in Seminario

Sabato 13 Gennaio ore 20.30
Presso la Parr. Beato Odorico
Srata Odoricana,
presentazione di studi a 700 anni
dal 1’ viaggio
Domenica14 Gennaio

GIORNATA DEL MIGRANTE E
DEL RIFUGIATO

Da domenica 14 gennaio p.v. il Vescovo, S.E.Mons. Giuseppe Pellegrini, inizia la sua visita pastorale in Diocesi. Si comincia dalla città di Pordenone nella chiesa del Beato Odorico (in occasione del patrono); alle 15.30 in Concattedrale.

ADORAZIONE
NOTTURNA

Sabato 13 gennaio, al termine
della Santa Messa delle
17.30 esposizione del Santissimo con Adorazione Eucaristica per tutta la notte. Domenica 14 gennaio, ore
08.30 canto delle Lodi e reposizione.
(Sul tavolo è disponibile il modulo
per segnalare la propria disponibilità
per un turno di adorazione)

14 Gennaio
Domenica della carità
Raccolta borse spesa per le
famiglie in difficoltà.
(preferibilmente necessitano:
olio, zucchero, e detersivi in
genere)
Grazie

Il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore quanto papa Francesco ha deciso
nella lettera “Humanam progressionem” dove scrive: “In tutto il suo essere e il suo agire, la Chiesa è chiamata a promuovere lo sviluppo integrale
dell'uomo alla luce del Vangelo. Tale sviluppo si attua mediante la cura
per i beni incommensurabili della giustizia, della pace e della salvaguardia
del creato. […] Istituisco il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Tale Dicastero sarà particolarmente competente nelle questioni che riguardano le migrazioni, i bisognosi, gli ammalati e gli esclusi,
gli emarginati e le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi naturali, i
carcerati, i disoccupati e le vittime di qualunque forma di schiavitù e di
tortura”. Il papa ha riservato a sé la responsabilità del settore migranti e
profughi dimostrando ancora una volta come gli stia a cuore quanto viene
proposto a tutta la Chiesa in questa tradizionale giornata.
APPUNTAMENTI:

