...verso
il Mese
del ROSARIO

Sabato

ore 17.30
Colonnello Lino (1° ann.)
		
Valentino; Zanetti Guido
		
don Giacomo Fantin
_____________________________________

Nel Mese di Maggio
si ripropone la recita
del santo rosario nelle
famiglie. Chi già lo ha
fatto in passato, o anche coloro che hanno
accolto
i Centri di Ascolto
e volessero dare disponibilità, avvisino
don Gianfranco entro
mercoledì sera.

Domenica

RIUNIONE
CATECHISTI
Giovedì 29 aprile
ore 15.45
in Oratorio
______________

ORATORIO
APERTO
Ogni sabato:
dalle 15.00
alle 17.15

_________________

Orario Estivo
Con lunedì 2 maggio
entra in vigoro l’orario
estivo delle S. Messe
feriali: lunedì, martedì,
giovedì e venerdì: 8.30.
Il mercoledì: 18.00.
Invariate le festive.

Lunedì

25 aprile

ore 18.00

Marco; Del Negro Armida

		San

LE MESSE DELLA SETTIMANA -

Giovedì 28 aprile
ore 20.30
in Oratorio
______________

24 aprile V di Pasqua

ore 9.00: Ernesto; don Giacomo Fantin
ore 11.00: Antonio, Vittoria;
		
Giuseppe e Angela
		
don Giacomo Fantin
____________________________________

________________

RIUNIONE
per la Sagra

23 aprile

Marco Evangelista

(Nota bene: questa memoria liturgica non è festa di
precetto, ma festa civile. Poichè comunque coincide
con il santo Patrono della Città, chi volesse può partecipare al Pontificale del Vescovo in Duomo - ore
11.00).

_____________________________________
Martedì

26 aprile

ore 18.00
Fernando
_____________________________________
Mercoledì

27 aprile

ore 8.30
Angela e defunti Trevisan;
		
Spadi Marina e Armido
		
Settimo di don Giacomo Fantin
_____________________________________
Giovedì

28 aprile

ore 18.00
Tonussi Vincenzo
_____________________________________
Venerdì

29 aprile

ore 18.00
secondo intenzione
_____________________________________
Sabato

30 aprile

ore 17.30
Fabris Dino; Cogoi Savina;
		Angelo (ann.)
_____________________________________
Domenica

1 maggio VI di Pasqua

ore 9.00:
		
ore 11.00:

defunti famiglia Magro;
defunti di Debellis Giuseppe
Gianluca e defunti De Filippo

LA LETTERA
Domenica V di Pasqua - anno C - 24 aprile 2016

Foglio di collegamento pastorale
Parrocchia S.Francesco d’Assisi

Dedichiamo il nostro
foglietto domenicale
al ricordo
di don Giacomo.
Diciamo il nostro
grazie
e preghiamo per lui

...e volare volare...

Gran parte del servizio del suo essere prete, don Giacomo lo ha esercitato a Santa Rita in Portogruaro e
qui, a San Francesco, in Pordenone.
Due parrocchie di quartiere.
Due comunità di periferia, direbbe il nostro Papa.
Le periferie geografiche, che spesso
corrispondono anche alle periferie
dei vissuti, dove con più facilità nascono solitudini, fatiche, sofferenze.
Ma anche a Fagnigola, e a Chions,
ha avuto modo di vivere quell’esperienza discreta ma partecipe di relazione umana e di ministero.
Non spetta a nessuno di noi, oggi,
esprimere giudizi, o fare bilanci.
Abbiamo certezza – da credenti –
che oggi la nostra presenza qui ha
valore solo se vissuta nella fede e
nella preghiera.
Diciamo “grazie” al Signore per
il dono di don Giacomo, e a don
Giacomo per il servizio umile della
sua presenza: presenza sorridente, cordiale, accogliente; presenza anche forte, coraggiosa, tenace, paziente. Presenza che amava il
valore e il gusto della relazione, dei
gesti sinceri e schietti dell’amicizia,
quelli semplici di ogni giorno; presenza che sapeva rimanere incantata
davanti ad un presepio, che amava
collezionare.

Il percorso di sofferenza nel quale si
è trovato a camminare gli ha chiesto
passi difficili: a lui va la nostra stima
per aver accolto con umiltà quanto
non aveva scelto.
Nella prospettiva della fede, accompagniamo don Giacomo nel suo ultimo
viaggio, quello vero, che porta alla
meta che da sola riesce a dare senso e
significato all’esistenza.
Lo faremo, al termine dei riti, usando
le parole del canto, dal sapore francescano, tanto caro a lui, perché nell’eternità di Dio, dove la gioia diventa
colorata e tutto avvolge, don Giacomo
possa celebrare in eterno la liturgia degli uomini amati da Dio.
____________________

Saluto che Antonio Falotico
ha letto a nome della Comunità
al termine dei funerali di don Giacomo.

