
 

Le Sante Messe della Settimana 

Sabato 22 ore 17.30 Silvano e Angelo, Assunta e Ange-
lo, Spessotto Adriano, Primo e Ro-
saria, Def.ti Puiatti, Giovanni, Rosi-
na, Francesco, Regina e Fioravante.
   

Domenica 23 ore 09.00 Odilia e F.lli Trevisan, Def.ti Via 
Gere e Via Dogana 

     ore 11.00 Fernando, Fam. Spillare, Lida, An-
gelo, Meri, Silvio, Antonietta, 
Osvaldo, Antonio ed Ediliana (ann.)  

Lunedì 24 ore 15.00 funerale di Benassutti Caterina 
Martedì  25 ore 18.00  Raoss Giovanni 
Mercoledì 26 ore 08.30 Raoss Giovanni, Elide, Giordano, 

Sergio 
Giovedì 27 ore 18.00 libera da intenzioni 
Venerdì 28 ore 18.00 Muzzin Giovanni 
Sabato 29 ore 17.30 Chiarottin Aldo e Noemi, Davino 

Marcella e Italia, Giuseppe Luigia e 
Ivan, Bruno e Renata, Piccin Gem-
ma, Corrado 

Domenica 30 ore 09.00 De Paoli Antonio, Vasco, Mons. 
Marcuzzi Umberto 

     ore 11.00 Bravo Angelina 
 
ATTENZIONE: Le Sante Messe Feriali sono celebrate nella Cappella 
“Santa Chiara” alla sera ore 18.00, tranne il mercoledì che è 08.30. 
In presenza di funerali la Messa in calendario non sarà celebrata. Le 
intenzioni sono spostate al giorno successivo. 
 
 
 

	  
	  
	  
	  

Tel.:	  0434247518	  	  -‐	  www.parrocchiasanfrancescopordenone.it	  
	  

22 novembre 2014 
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO 

LETTURE: Ez 34,11-12.15-17 Salmo 221 Cor 15,20-26a.28 Mt 25,31-46 

Il vangelo della liturgia di oggi ci offre 
un'indicazione preziosa per riuscire 
vittoriosi: mettere al centro l’uomo 
bisognoso. 
A quanto pare alla fine dei tempi non 
saremo giudicati in base alle messe 
partecipate, alle offerte date in Chiesa 
e alle confessioni sacramentali fatte 

davanti al prete... E non saremo nemmeno giudicati in base alla 
razza, alla nazione e nemmeno in base alla religione professata! 
sembra proprio che le divisioni classiche tra "buoni" e "cattivi" 
che siamo abituati a fare non corrispondono a quelle che si fanno 
presso Dio... Secondo la parabola che Gesù racconta, il fattore 
che ci fa "meritare" il Paradiso è la misericordia. Possiamo essere 
di qualsiasi religione cultura, situazione di vita, capacità e lavo-
ro... ma quello che ci rende speciali agli occhi di Dio è la capaci-
tà di amare e prenderci cura concretamente del prossimo. 
"...tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratel-
li più piccoli, l'avete fatto a me".  
La via di Dio non è chiusa a nessuno, perché a nessuno è impos-
sibile amare... concretamente. 



	  

	  

GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 
	  

Quella di oggi è l’ultima domenica dell’anno liturgico. Domenica pros-
sima apriremo il tempo di Avvento e ripercorreremo di nuovo dall’inizio il 
tempo della Salvezza. Nel concludere il ciclo annuale delle domeniche, 
la liturgia ci chiama a celebrare Cristo Re dell’Universo.  

Noi crediamo che Gesù Cristo è il re della storia, l’origine e il fine di 
ogni tempo e di ogni uomo. Ma come regna il nostro re? Non come i po-
tenti della terra che devono difendere il loro potere con la forza e, talvol-
ta, con l’ingiustizia. 

Per comprendere la regali-
tà di Gesù Cristo dobbiamo 
affiancarla all’immagine del 
Buon Pastore: egli è un re 
che per prima cosa si prende 
cura dei suoi sudditi. Anche 
al momento del giudizio, 
come ci viene ricordato dalla 

parabola nel Vangelo, egli non andrà a cercare le colpe ma darà molta 
importanza al bene che decidiamo o non decidiamo di fare, per quanto 
piccolo o insignificante possa sembrare. 

Ricordando Gesù re-pastore del popolo di Dio celebriamo la Giornata 
del Seminario Diocesano, pregando per i nostri pastori, i parroci e colo-
ro che sono chiamati a diventarlo. Perché una persona possa diventare 
specchio dell’amore del Grande Pastore per le sue pecorelle, c’è biso-
gno che lo abbia chiamato lui e lo assista lo Spirito Santo, ma anche 
che abbia a disposizione persone preparate che lo aiutino, un percorso 
di formazione e un luogo adatto. Preghiamo per tutti coloro che operano 
nel nostro Seminario e per i giovani che il Signore chiama a diventare 
preti: Cristo re e pastore stia sempre alla loro testa per indicar loro la 
strada. 
Vi chiediamo di accompagnarli tutti con un intensa e co-
stante preghiera.  

IL SEMINARIO 
IN NUMERI: 

 

21 seminaristi in Teologia; 
6 giovani in Propedeutica; 
5 adolescenti al minore. 

Venerdì	  28	  ore	  16.00	  
incontro	  catechisti	  

Messe	  Animate	  
Sabato	  29	  ore	  17.30	  

ragazzi	  di	  1^	  superiore;	  
Domenica	  30	  ore	  11.00	  
ragazzi	  di	  1^	  media	  

	  

 
 

DOMENICA	  23	  alle	  ore	  18.00	  ci	  sarà	   il	  consueto	   incontro	  dei	   ragazzi	  
“POST	  CRESIMA”,	   seguirà	   la	   cena.	   I	   ’99	   soggiorneranno,	  per	   tutta	   la	  
settimana,	  in	  canonica	  per	  condividere	  una	  esperienza	  comunitaria.	  
	  

Martedì	  25	  alle	  ore	  20.30	  
	  

Incontro	  con	  i	  genitori	  dei	  ragazzi	  
delle	   medie	   in	   preparazione	   del	  
centro	  di	  ascolto	  “famiglie	  –	  figli”.	  

	  
.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

VOTAZIONI PER IL NUOVO 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
SABATO	  29	  DALLE	  15.30	  ALLE	  19.00	  

DOMENICA	  30	  DALLE	  08.30	  ALLE	  12.30	  
	  
	  
	  
	  

DOMENICA	  30	  NOVEMBRE	  
Al	  termine	  della	  ss.	  Messa	  delle	  ore	  11.00,	  
ci	  sarà	  le	  benedizione	  delle	  autovetture.	  

Segue	  il	  pranzo	  condiviso	  
(ognuno	  porta	  qualcosa	  che	  verrà	  messa	  in	  comune	  

	  e	  quindi	  condivisa	  fra	  i	  presenti).	  
Seguirà	  castagnata	  e	  tombolata	  comunitaria.	  

SIAMO	  TUTTI	  INVITATI!!!!	  
	  

Sabato	   29	   Banco	   Alimentare	  
propone	  la	  colletta	  alimenta-‐
re	   nei	   supermercati	   aderenti	  
all’iniziativa.	  

DOMENICA	  30	  ALLE	  15.00	  
ORA	  DI	  ADORAZIONE	  E	  CANTO	  

DEI	  VESPRI.	  


