
BATTESIMO DI GESU’ - anno C -  10 Gennaio 2016
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io Sabato  9 gennaio  in Chiesa

ore  17.30:  Francesco Scaini
  Pol Bodetto Germana
_______________________________________
Domenica     10 gennaio 
  Battesimo di Gesu’, festa

ore     9.00: Giuseppina e Mariagiovanna:
  Paolo; Sacilotto Oliva;
  Bobbo Giuseppe; 
  defunti famiglia Rossi
ore   11.00:  Bruno Nisetto; Fracass-rosset Elda; 
  Manicardi Marcella; Corrado
_______________________________________
Lunedì  11 gennaio  in Chiesa       

ore   10.30:  Funerali di Carlo A. Del Pup
_______________________________________
Martedì  12 gennaio  Cappella S. Chiara

ore   18.00:  Vendramini Patrizia e Luciano
  Trasferite dal giorno 11 gennaio:
  Rocco; Renato (ann.); 
  Aida, Teresa, Rina; Luigino e Dino
_______________________________________
Mercoledì  13 gennaio  Cappella S. Chiara

ore     8.30:  Dell’Anese Giuseppina e Cesare; 
   Italico
_______________________________________
Giovedì  14 gennaio  Cappella S. Chiara
  Beato Odorico 

ore   18.00:  Celant Learco; 
  Assunta, Antonio e Aldo;
  De Bellis Cesira (ann.)
_______________________________________
Venerdì  15 gennaio  Cappella S. Chiara

ore    18.00: libera da intenzione
_______________________________________
Sabato 16 gennaio in Chiesa

ore  17.30:  Mauro Raffaela
______________________________________
Domenica   17 gennaio in Chiesa 
  II del Tempo Ordinario

ore     9.00: Sacilotto Sergio; Bobbo Giuseppe;  
  Renato; Bortolus Antonietta;
  Degano Francesco
ore   11.00:  Oscar, Antonietta

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

LA LETTERA
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Il Vangelo di questa domenica mi 
fa pensare alla bella illustrazione di 
Alessandra Cimatoribus (artista spi-
limberghese), ideata per i bambini, 
dove Gesù - in attesa di ricevere il 
battesimo - è una figura chiara, ap-
pena distiguibile nella lunga fila dei 
peccatori: attende il suo turno, 
nascosto tra gli uomini.
Oppure, nel Vangelo secondo Mat-
teo del friulano Pasolini, al volto del 
Cristo che si mescola - e si confonde 
- tra le anonime fattezze degli uomi-
ni. (nella foto)
Gesù cammina con i peccatori, 
penitente con i penitenti. Non ha 
da chiedere perdono, non ha ombra 
nel suo cuore ma non ne fa un privi-
legio. Sarà solidale con i peccatori e 
cercherà la pecora smarrita.
Isaia, nella prima lettura, deportato 
in Babilonia, incoraggia un popolo 
smarrito e fragile parlando della ve-
nuta di Dio. Gesù è il Dio-con-noi, 
senza riserve, senza compromessi.

IN FILA TRA I PECCATORI 

Dopo il battesimo Gesù prega: solo 
nell’interiorità prendiamo consape-
volezza di ciò che accade nei sacra-
menti. E nella preghiera fa esperien-
za del Padre. Il cielo chiuso si apre, 
la colomba, animale mite, scende su 
di lui. Sono immagini, segni spiri-
tuali che indicano la realtà di ciò che 
è avvenuto.
Gesù scopre di essere amato, 
di piacere al Padre.
Solo nell’interiorità coltivata con 
determinazione possiamo fare espe-
rienza di quanto siamo amati.
Amati bene, senza deliri, senza ri-
catti, senza passioni che divorano sé 
e gli altri, distruggendoli.
Amati bene, con equilibrio, come 
solo ci sa amare, il Padre.
Amati bene e liberi di amare a 
nostra volta: liberati dal laccio 
del peccato, delle tenebre, del gran-
de inganno delle origini, salvati da 
Cristo possiamo, con l’aiuto del suo 
amore e della sua grazia, imparare 
ad amare come egli ha fatto. 

Riprende la vita consueta, la scuola, il lavoro...
...e anche la quotidianita’ della vita pastorale;
con la consapevolezza di portare nel cuore 

il seme della presenza di Dio, da far crescere.

Notifiche
per le intenzioni
delle Ss. Messe
Nell’avvio del nuovo anno 
è opportuno richiamare al-
cune indicazioni.

In caso della celebrazio-
ne di un funerale (dal 
lunedì al venerdì), la S.                                                                                                                                           
Messa feriale NON vie-
ne celebrata; le intenzio-
ni annotate per quel giorno, 
vengono trascritte al giorno 
successivo, salvo diversa in-
dicazione dell’offerente.
Restano sempre invariate 
(per tutto l’anno) le Ss. Mes-
se festive del sabato (anche 
se nel mattino si celebrasse 
un funerale) e della dome-
nica.
Le intenzioni - se indica-
te per tempo opportuno 
- vengono sempre riporta-
te in questo foglio d’avvisi, 
da sabato a sabato. Poichè 
nell’agenda l’annotazione 
viene fatta a mano, è umano 
commettere qualche picco-
la svista: la stampa data per 
tempo consente quindi agli 
offerenti di prendere visio-
ni di eventuali errori, e di 
segnalarlo. Grazie

Per correttezza, si precisa 
che la Conferenza Episco-
plae Triveneta da tanti anni 
ha stabilito in euro 10 
l’offerta indicativa 
(che non è tariffa obbliga-
toria) per la celebrazione di 
una S. Messa; ciò che viene 
consegnato in aggiunta, è 
considerato libera offerta e 
viene sempre destinato alla 
Parrocchia (salvo diversa 
volontà dell’offerente).
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... Servizio “LETTORI”

In chiesa è stato posto 
un modulo nel quale chi 
volesse iniziare a dare la 
propria disponibilità per il 
servizio di “lettore” durante 
le celebrazioni festive può 
indicare il proprio nome, 
cognome, la S. Messa alla 
quale intende garantire 
il servizio e i propri riferi-
menti (cellulare e indirizzo 
e-mail). E’ un servizio pre-
zioso, per il quale dovrem-
mo poter investire cura ed 
attenzione. 

Grazie

VERSO LA MISSIONE al POPOLO
Segui anche su: http://www.parrocchiasanfrancescopordenone.it/

Liturgia

S.Messe Feriali...
...si ritorna in Cappellina

Concluso il tempo del Natale, 
le Sante Messe feriale saranno 
sempre celebrate nella cappella 
di Santa Chiara, salvo diversa 
indicazione data in questo fo-
glietto.

il Mercoledì: ore 8.30
Le Messe feriali saranno cele-
brate alle ore 18.00, tranne il 
Mercoledì: la Santa Messa ri-
torna alle ore 8.30.

Gruppo Liturgia

BENEDIZIONE 
DELLE CASE

 

come molti già hanno fatto, 
si può richiedere la visita dei 
Padri Francescani presenti in 
Comunità per la settimana di 
Missione al popolo, sia per un 
momento di dialogo in fami-
glia sia per la benedizione della 
casa.

I moduli sono disponibili 
sul tavolo all’ingresso della 

Chiesa fino a domenica
17 Gennaio

...ecco, io sto alla porta e busso! 

“CENTRI DI ASCOLTO” 
nelle famiglie

Uno degli appuntamenti for-
ti della Settimana di Missione 
al popolo saranno i centri 
di ascolto vissuti in fami-
glia. E’ davvero importante per 
tempo individuare le famiglie 
che possono dare ospitalità 
nella loro casa; è poi necessario 
capire chi si rende disponibile 
ad aiutare i padri nel coor-
dinare i vari gruppi, affian-
candone la guida per poter poi 
guidare in modo autonomo gli 
incontri a Missione conclusa.
Chi desidera aprire le porte di 
casa, o collaborare nella guida, 
o entrambe le cose assieme, 
quanto prima segnali a don 
Gianfranco la propria disponi-
bilità.

Forse qualcuno si domanda: 
ma...cosa sono questi CENTRI 
di ASCOLTO per i quali si cerca 
accoglienza nelle case e nei qua-
li si cerca di investire molto?
I centri di ascolto sono un’op-
portunità preziosa d’in-
contro, dialogo, catechesi e 
relazione umana; si svolgono 
nelle case per creare clima di 
famiglia; perchè tutti possano 
sentirsi accolti e ciascuno abbia 
modo di ascoltare ed interveni-
re. Si svolgono in famiglie spar-
se fra le contrade e i quartieri 
del paese, per consentire a tutti 
di partecipare.
Dopo la preghiera e l’ascolto 
della Parola, tutti i presenti, 
aiutati dalla semplicità dei Frati 
possono porre domande, espri-
mere il pensiero, ma anche le 
proprie paure e le proprie soffe-
renze. 
E’ esperienza di condivisione. Co
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Riprende la vita 
della Comunità

Con la Festa del Battesimo di Gesù 
si compie il tempo del Natale e ri-
prende in ogni sua parte la vita pa-
storale: gli incontri di catechismo 
(secondo il calendario stabilito); 
il servizio
Caritas; le 
attività pro-
poste dall’O-
ratorio e le 
iniziative di 
vario genere .
Anche il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale è fin da subito invitato ad 
incontrarsi, anche per predisporre 
con ordine la programmazione di 
tutte le attività pensate per la Set-
timana di Missione al Popolo.
L’incontro è previsto per

Sabato 16 alle ore 9.00
come da Convocazione inviata via 
e-mail a ciascun membro, con l’in-
dicazione dell’ordine del giorno.

ITINERARI
verso il 

Matrimonio
Sono disponibili nel 
sito della parrocchia le 
indicazioni per parteci-
pare agli itinerari verso 
il matrimonio cristiano 
proposti dalla Forania 
di Pordenone per il 
nuovo anno. I fidanza-
ti interessati possono 
prenderne visione e 
contattare i rispettivi 
sacerdoti che li guida-
no.
Si avvisa fin d’ora che 
in questa Parrocchia 
NON SONO PREVISTI.


