
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’ Universo
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Sabato  21 novembre

ore  17.30:  Assunta e Angelo; Giovanni, Rosina, Francesco;
  Regina e Fioravante; Facchin Ida, 
  Spessotto Adriano; Primo e Rosaria;
  Campolin Rina; Marson Antonia; 
  Turchetto Odorino; def.ti fam. Santarossa;
  Rigo Adelina
____________________________________________________
Domenica  22 novembre
  Solennitaì di Cristo Re
  ANNUNCIO DELLA MISSIONE AL POPOLO

ore     9.00: def.ti fam. Manias; def.ti fam. Marson; Ester
ore   11.00:  40 ° ann. di matrimonio di Claudia e Luciano
  Silvano e Angelo; Mary, Silvio e Antonietto;
  Primo, Emilia, Bruno, Iside, Giuseppe e Angela;
  Luigia; Callegari Cesare
____________________________________________________
Lunedì  23 novembre

ore   18.00:  Pasquale La Torre; Arrigo; Nino e Walter
____________________________________________________
Martedì  24 novembre

ore    18.00:  Raoss Giovanni
____________________________________________________
Mercoledì  25 novembre

ore   8.30:  Francesca e Bruna; Anime del Purgatorio
____________________________________________________
Giovedì  26 novembre,
ore   18.00:  Raoss Giovanni; Votiva alla B.V. Maria
____________________________________________________
Venerdì  27 novembre

ore   18.00:  Callegari Egidio e fam.
____________________________________________________
Sabato  28 novembre - Inizia il tempo di Avvento

ore  17.30:  Marcella Pitton e Mirella Santarossa;
  Giuseppe, Luigia e Ivan; Bruno e Renata;
  Iolanda e Bortolo
____________________________________________________
Domenica  29 novembre - Prima di Avvento

ore     9.00: Carmine, Maria, Giambattista; De Paoli Antonio;
  Vasco; Umberto Marcuzzi, sacerdote; 
  Corazza Vittorio, Rosa Maria; Zaina Irma;
ore   11.00:  Fernando

...QUAlE
REGALITA’?

Il concetto di regalità per noi richiama 
i segni e i gesti del potere e del coman-
do; nell’immaginario dei sogni, delle 
fiabe, la corona, il manto di ermellino, 
le vesti preziose. Gesù è un Re strano: 
per corona ha un intreccio di spine, 
per trono una croce, per vesti solenni 
il grembiule dell’Ultima Cena. 
L’unico paramento che abbia mai in-
dossato – ci insegna il Vescovo Tonino 
Bello.
Ci aiuta in questo un quadro del prete 
tedesco Soren Koder, che rappresenta 
un’originale Lavanda dei piedi.
Sul dipinto vediamo Gesù e Pietro che 
s’inchinano profondamente l’uno ver-
so l’altro. Gesù è inginocchiato, quasi 
prostrato davanti a Pietro in un gesto 
assoluto, non si vede nemmeno il 
suo volto. In questo momento Gesù 
è soltanto servizio per quest’uomo da-
vanti a lui. E così vediamo il suo vol-
to rispecchiato nell’acqua, sui piedi 
di Pietro.

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

La Lettera

http://www.parrocchiasanfrancescopordenone.it/

Il vero volto di Gesù lo si conosce nei 
segni del servire autentico. È in questo 
stile di verità e tenerezza che possiamo 
scorgere il suo sguardo, i suoi linea-
menti, la luminosità del suo sorriso.
Se noi cristiani stiamo cercando il volto 
di Cristo, dobbiamo lasciarci condur-
re ai piedi degli altri, impegnarci in un 
servizio che riconosce la dignità, che 
accetta il bisogno dell’altro. Nell’otti-
ca del Vangelo: potere vuol dire 
servire, e i gesti del comando si co-
niugano in un alfabeto che si perde 
nella quotidianità dei gesti, in quella 
parte di casa dove si svolgono le fac-
cende più umili, dove si trova, segnato 
dal lavoro, il grembiule.



Dal vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù vide un pubblicano 
di nome Levi, seduto al banco delle imposte, 
e gli disse: «Seguimi!». 
Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. 
Poi Levi gli preparò un grande banchetto 
nella sua casa. 
C’era una folla numerosa di pubblicani 
e d’altra gente, che erano con loro a tavola. 
I farisei e i loro scribi mormoravano 
e dicevano ai suoi discepoli: 
«Come mai mangiate e bevete insieme 
ai pubblicani e ai peccatori?». 
Gesù rispose loro: «Non sono i sani 
che hanno bisogno del medico, ma i malati; 
io non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori perché si convertano». 

Gruppo
Rinnovamento dello Spirito

Ogni martedì sera alle 20.30
nella cappella di Santa Chiara

è possibile partecipare alla preghiera
proposta dal gruppo del

Rinnovamento dello Spirito

A tal proposito ricordiamo
che è sempre possibile

affidare a questo gruppo le intenzioni 
di preghiera personali

scrivendole e ponendole nell'apposita 
scatola posta in chiesa ai piedi 

di San Francesco.

G R U P P O
P R E S E P I O

Ha preso vita 
un bel gruppo di persone 

che sta lavorando per costruire 
un presepio esterno 

da collocare nel prato 
della nostra chiesa 

per le prossime Festività.
Grazie

In questa domenica i padri francescani sa-
ranno presenti alle Sante Messe festive per 
l’annuncio della Missione al popo-
lo; al termine incontreranno coloro che 
avranno desiderio di prendervi parte in 
modo attivo come collaboratori. Il logo 
che ci accompagnerà in quest’ esperienza 
di fede richiama la vocazione di Matteo, e 
il “Seguimi” detto da Gesù. L’immagine 
contestualizza il racconto ponendo due 
discepoli in abito storico sul sagrato della 
nostra chiesa parrocchiale dalle linee mo-
derne: l’annuncio del Vangelo è sempre 
attuale, forse persino: urgente.

Ricordo annuale 
di Franco Martelli

______________________________
Nato a Catania nel 1911, 

fucilato a Pordenone 
il 27 novembre 1944, 

maggiore di Cavalleria, 
Medaglia d'Oro 

al Valor Militare alla memoria.

Sarà ricordato in una 
Santa Messa di suffragio

sabato 28 novembre
alle ore 10.00

nella nostra chiesa parrocchiale

Nuovi Chierichetti
______________________________

Sabato 28 novembre, nella 
S. Messa dell 17.30, i nuovi 
chierichetti che in questi tempi 
si sono preparati, riceveranno la 
vestina per il servizio.
Un grazie a Suor Francesca 
e Samuele per averli guidati

Signore Gesù, nella tua vita tra gli uomini
con le parole della Verità 
e i gesti della tenerezza
hai aperto molti cuori 
e hai mostrato i lineamenti 
della misericordia nel volto del Padre.
Hai consolato, incoraggiato, sostenuto, 
ammonito, provocato, perdonato molti.
Hai desiderato che tanti comprendessero 
il buon annuncio del Vangelo.
Hai detto a Pietro ed Andrea:
"Seguitemi"; e loro, subito, 
abbandonate le reti,
hanno scelto di essere tuoi discepoli.
Hai detto anche a Levi: “Seguimi”:
lasciate le dinamiche del denaro 
ti ha aperto la sua vita.
Hai proposto: “Seguimi” ad un uomo 
che rispettava e onorava i comandamenti
ma che per paura di perdere tutto,
si fece scuro in volto e se ne andò, solo
Oggi quel tuo invito a seguirti 
risuona per noi: e noi, Signore, cosa faremo?
Aiutaci a non avere paura.
Nel tempo di Grazia della Missione al popolo,
aiutaci a lasciarti entrare 
nel nostro quartiere,
nelle nostre strade, nelle nostre case 
e  nei nostri cuori
per scoprici bisognosi del tuo amore, 
del tuo perdono,
della tua misericordia.

La Lettera Special
Sarà in stampa per Natale.

Chi volesse collaborare, scrivendo 
un articolo (per le varie Commis-
sioni, Gruppi parrocchiali...) rac-

contando la vita della parrocchia, 
prenda accordi con don Gianfranco.


