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Cari	  Amici,	  	  
il	   tempo	   con	   la	   sua	   velocità	   ci	   ha	   già	   tra-‐

ghettato	  dalle	  festività	  natalizie	  al	  Mercoledì	  
delle	  ceneri	  fino	  alla	  gioia	  pasquale,	  giorno	  in	  
cui	   la	   chiesa	  annuncia	  che	  Cristo	  è	   risorto	  e	  
ha	  sconfitto	  il	  peccato	  e	  la	  morte	  eterna.	  	  
Potremmo	  però	  pensare	  che	  la	  sua	  resurre-‐

zione	   sia	   compiuta	   a	   titolo	   personale,	   che	  
Gesù	  risorga	  per	  se,	  per	  Dio,	  per	  mostrare	  a	  
tutti	   la	  sua	  forza	  e	   la	  sua	  grandezza.	  Questa	  
visione	   inserisce	   nel	   nostro	   cuore	   il	   dubbio	  
che	  prende	  forma	  e	  forza	  in	  una	  domanda:	  E	  
noi?!	   
La	  fede	  ci	   invita	  a	  non	  dubitare	  che	  il	  bene	  

vinca	  sempre	  sul	  male,	  anche	  nella	  malattia	  
più	   sofferta	   e	   nelle	   situazioni	   più	   disperate;	  

che	   la	   serenità	   scaccia	   con	   forza	   la	   paura;	  
che	   la	  solarità	  cancella	   il	  pessimismo;	  che	   la	  
gioia	  prende	   il	   posto	  della	   fatica;	   che	   la	  mi-‐
sericordia	  ha	  la	  meglio	  sul	  giudizio	  e	  sul	  pec-‐
cato.	  	  
Gesù	   allora	   risorge	   per	   noi,	   per	   mostrarci	  

quanto	   ci	   ama,	   per	   farci	   comprendere	   che	  
siamo	  preziosi	  ai	  suoi	  occhi,	  per	  incoraggiarci	  
ed	   aiutarci	   ad	   avere	   fiducia	   in	   lui	   ogni	   mo-‐
mento	  della	  nostra	  vita,	  per	  dirci	  che	  ci	  vuole	  
salvi	  e	  santi	  come	  lui	  è	  Santo.	  	  
Questa	  Santa	  Pasqua	  sia,	  allora,	   il	  momen-‐

to	   in	   cui	   ognuno	   di	   noi	   prende	   su	   di	   se	   la	  
consapevolezza	   che	   la	   vita	   è	   preziosa.	   Essa	  
merita	   di	   essere	   vissuta	   con	   spessore,	   pro-‐
fondità	  e	  serenità	  e	  solo	  aprendoci	  alla	   luce	  
calda,	   forte	  e	  vigorosa	  della	  potenza	  miseri-‐
cordiosa	  di	  Dio	  tutto	  ciò	  che	  accade,	  avrà	  un	  
sapore	  diverso,	  quello	  della	  risurrezione.	  	  
Vi	  lascio	  con	  un	  immagine	  che	  vuole	  essere	  

l’augurio	  per	  questa	  Santa	  Pasqua	  2016:	  
ogni	   volta	   che	   cadevo	  mia	  madre	   faceva	  3	  

cose:	  1)	  mi	  curava	   le	  ginocchia	  sbucciale;	  2)	  
mi	   dava	   un	   bacio;	   3)	   e	   mi	   diceva:	   "Adesso	  
torna	  a	  correre".	  
Ogni	   volta	   che	   cado	   e	   pecco	   Dio	   mi	   fa	   lo	  

stesso:	   1.	   cura	   il	  mio	   dolore	   e	   le	  mie	   ferite	  
con	   amore;	   2.	   mi	   dà	   il	   bacio	   del	   perdono	  
perché	  per	  il	  suo	  sacrificio	  continuo	  a	  valere	  
nonostante	   tutto;	   mi	   dice:	   3.	   "Rialzati	   e	   ri-‐
parti".	  
Don	  Gianfranco	  
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MISSIONI AL POPOLO 2016 
UN CENTRO DI ASCOLTO 
Arrivano	   i	   frati	   e	   la	   parrocchia	   si	   anima	   di	  

nuova	  allegria:	  sembra	  che	  per	  una	  settimana	  ci	  
sia	  una	   festa	   in	  corso	  e,	   fra	   le	   tante	  manifesta-‐
zioni,	  ci	  arriva	  l’invito	  da	  amici	  vicini	  di	  casa,	  che	  
frequentiamo	  nelle	  attività	  dell’oratorio,	  che	  
salutiamo	   per	   strada	   e	   incontriamo	   a	  
messa.	  Ci	  volevano	  dei	  frati	  mai	  visti	  pri-‐
ma	   a	   farci	   ritrovare	   in	   salotto	   tutti	   in-‐
sieme,	   amici	   e	   sconosciuti,	   qualcuno	  
che	   appena	   avevamo	   visto	   e	   altri	   visi	  
ben	   noti	   con	   i	   quali	   però	   non	   eravamo	  
andati	  oltre	  al	  buongiorno	  e,	  in	  mez-‐
zo,	  Padre	  Gianni,	  (anzi	  “Fratello	  -‐	  di-‐
ce	  lui	  -‐	  è	  più	  bello”)	  con	  la	  sua	  sem-‐
plicità,	  a	   intonare	  una	  preghiera	  e	  a	  
porci	  domande	  dirette	  sul	  nostro	  es-‐
sere	  cristiani	  e	  fare	  comunità.	  	  

Mi	  ha	  fatto	  l’effetto	  delle	  domande	  
dei	   bambini,	   quelle	   che	   nelle	   conversa-‐
zioni	  tra	  adulti	  non	  affronti	  mai,	  perché	  
non	   fa	   parte	   del	   galateo	   entrare	  
troppo	  nell’intimo	  delle	  persone,	  e	  
poi	  arriva	  un	  bambino	  e	  zac!	  te	   la	  
piazza	  lì	  senza	  tanti	  giri	  di	  parole.	  
Proprio	  così	  ha	   fatto	  Fra	  Gianni,	  
come	  se	  fosse	   la	  cosa	  più	  sem-‐
plice	   del	   mondo	   chiederci	   di	  
parlare	   del	   nostro	   rapporto	  
con	  Dio	  di	  fronte	  ad	  una	  quin-‐
quindicina	  di	  persone.	  Eppure,	  
complice	   l’atmosfera	   accoglien-‐
te	  della	  casa	  di	  Maria	  Teresa	  e	  di	  Enzo,	  si	  prende	  
coraggio	  e	  ci	  si	  scioglie.	  

Ed	  è	  qui	  che	  si	  scoprono	  storie	  che	  non	  avevi	  
immaginato,	   vedi	   la	   tua	   stessa	   comunità	   attra-‐
verso	  altri	  occhi,	  senti	  racconti	  da	  persone	  di	  cui	  
a	  mala	  pena	  conoscevi	  la	  voce.	  

Qualcuno	   resta	   in	   silenzio,	   un	   po’	   perché	   è	  
più	  restio,	  un	  po’	  perché	  è	  travolto	  dai	  più	  esu-‐
beranti,	   o	   forse	   solo	   perché	   è	   la	   prima	   volta,	  
magari	  la	  prossima…	  	  

Ecco,	  la	  prossima.	  Quando?	  

Sta	  a	  noi	  adesso	  far	  tesoro	  degli	  spunti	  che	   i	  
frati	  sono	  venuti	  a	  pro-‐
porci:	  ci	  è	  pia-‐
ciuto?	  

facciamolo	   ancora!	  Ma	   siamo	   tutti	   pieni	   di	   im-‐
pegni,	  presi	  dal	  lavoro,	  troppo	  stanchi	  per	  far	  al-‐
tro…	  Nessuno	  ci	   chiede	  di	  considerare	   il	   centro	  
di	   ascolto	   come	   un	   altro	   impegno:	   dev’essere	  
qualcosa	  che	  ci	  dà	  piacere,	  un	  incontro	  fra	  per-‐
sone	  che	  si	  sentono	  vicine	  perché	  appartengono	  
alla	  stessa	  comunità	  e	  che	  poco	  a	  poco	  potran-‐
no	  chiamarsi	  amici.	  Magari	  ci	  si	  potrà	  trovare	  un	  
paio	  di	  volte	  nei	  “tempi	  forti”	  di	  Avvento	  e	  Qua-‐
resima,	  si	  possono	  ruotare	  le	  case	  ospitanti	  per	  
ricambiare	   la	   visita…	   Insomma,	  basta	  poco,	  ma	  
quello	  che	  abbiamo	  messo	  in	  pratica	  è	  in	  fin	  dei	  
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conti	   il	  messaggio	   del	   “Vieni	   e	   vedi”:	   esci	   dalla	  
tua	  casa	  e	  incontra	  gli	  altri	  perché	  una	  fede	  che	  
rimane	   impigliata	   dentro	   di	   noi	   non	   può	   chia-‐
marsi	  Amore.	  

Antonella	  Polesel	  
 

 

RIFLESSIONI	  DI	  FINE	  MISSIONE	  
VISSUTA	  NELLA	  MIA	  PARROCCHIA	  

DI	  SAN	  FRANCESCO	  
 

E’ finita la missione con la presenza dei 
padri cappuccini che hanno portato 
la loro fede e il loro entusiasmo 
nelle nostre famiglie e nelle 
nostre vie. 

Sono state giornate 
intense, piene di un 
vivere fraterno e 
gioioso. Momenti vivi 
nella celebrazione delle 
Sante Messe, si percepiva lo 
spirito nel Signore e nella con-
sacrazione, le mani dei cele-
branti protese verso il calice, fonte 
del dolore, della tristezza, 
dell’abbandono; ma anche della spe-
ranza, della fiducia nel Padre che a Ge-
sù dona la resurrezione.  

Pensavo “ecco la vera fonte che dona e per-
dona e non si esaurirà mai e da essa tanti at-
tingeranno coraggio per proseguire nella via 
che ci insegna Gesù”. 

Ho cercato, nel mio pensiero, cosa poter fare 
perché la mia fede non invecchi, perché nella 
quotidianità ci sia l’entusiasmo del dare e an-
che se ciò sarà poco, mi resta sempre la pre-
ghiera “dono universale” perché posso pregare 
per tutti. 07 febbraio 2016 – ore 23,20 

Per me l’aver avuto la possibilità di ospitare qual-
che padre cappuccino, si è rivelata una bella espe-
rienza. Mi sono sentita anch’io una minuscola parte 
della missione. Quest’ultima era ampia e ben orga-
nizzata, un grande lavoro fatto con amore e intelli-
genza e in questo c’era anche il mio piccolo gesto di 
ospitalità.                                                            Grazie. Irene.  

Grazie, grazie a tutti! 
L'estate scorsa, durante una riu-
nione per la programmazione pasto-
rale, abbiamo pensato che per pro-
muovere attività o per pensarne di 
nuove che siano utili alla parroc-
chia sarebbe stato bello chiedere 
un parere diretto agli interessati, 
ai ragazzi, agli anziani, alle fa-
miglie e agli immigrati.  
Definire gli obiettivi a lungo 

termine non è mai facile so-
prattutto se vogliamo coinvol-
gere quante più persone pos-
sibili. "Parrocchia per 
tutti e di tutti", così 
abbiamo scritto nell'in-
troduzione del que-
stionario e proprio 
per questo vi rin-
graziamo! Per aver 
partecipato con-
dividendo con 
noi i vostri 
desideri, le 

vostre 
aspettati-
ve e le 

vostre dif-
ficoltà. 

Il passo suc-
cessivo è stato 

cercare il modo di 
concretizzare venendo in 

contro alle vostre richie-
ste ed ascoltando i vostri 

consigli. 

Ed eccoci qui con obiettivi forti 
che mirano ad essere una Vera Comu-
nità, per creare relazioni autenti-
che fatte di semplici incontri e di 
grandi passi. 

Le prime iniziative saranno: 

-APERTURA dell'ORATORIO tutti i 
sabati pomeriggio iniziando da sa-
bato 19 marzo alle 15.00 

-MERCATINO del BATATTO domenica 17 
aprile 

-Creazione di un ORTO/GIARDINO 

Troverete le locandine delle ini-
ziative presso la Chiesa, l'orato-
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rio e nelle attività commerciali 
della nostra parrocchia. 

Restiamo comunque a vostra dispo-
sizione per qualunque necessità o 
proposta. 

Speriamo vivamente, con l'entusia-
smo dei nostri bimbi nei giorni di 
Pasqua, di riuscire a creare una 
Vera Comunità forti del vostro man-
dato! 

Grazie e buona Pasqua.        A.B. 

 
 

ECCOCI DI NUOVO QUA! 
Questa volta a fare un resoconto delle 

attività dei primi mesi dell’anno in corso.  

Inizio con la missione al popolo che, 
essendo stata una novità per la nostra 
Parrocchia, ha impegnato molte persone, 
tra le quali alcuni del Gruppo Sagra che 
hanno preparato la pastasciutta calda per 
i pranzi comunitari delle due domeniche.  

In quei giorni, durante la cottura della 
pasta, mi sembrava di rivivere l’Adunata 
degli Alpini a Pordenone dove si vedevano 
ovunque pentoloni di acqua fumanti in at-
tesa dell’ordine di “buttare la pasta”. E’ 
anche vero che, a governare i pentoloni, 
durante le domeniche della missione c’era 
un Alpino….chi meglio di lui poteva sfama-
re tanta gente!!!  

Dico un generico grazie anche agli altri 
che si sono impegnati a preparare alcuni 
cibi per i pranzi 
e le cene infra-
settimanali dei 
Frati, però il 
maggior lavoro è 
stato fatto da 
altre persone che 
scriveranno del 
proprio impegno 
in questo numero. 

Passiamo ora al 
Pan e Vin che 
anche quest’anno 
si è acceso e, 
fumando verso 
l’alto, ha messo 
in crisi i prono-
stici. 

” Se il fum al va a soreli a mont, cjape 
il sac e va pal mont. Se il fum al va a 
soreli jevât, cjape il sac e va al 
marcjât “ 

Né a occidente né a oriente, ma ben 
dritto andavano su le faville, e qualcuno 
ha auspicato che sarà un buon anno e noi 
gli crediamo! 

La serata è proseguita tra pinza, panini 
con la salsiccia, vin brulè e canti, che un 
po’ fiochi, ci han fatto capire che il 
prossimo anno dobbiamo rinverdire le no-
stre tradizioni, magari con qualche strofa 
scritta su un foglietto. Passiamo ora alla 
serata della renga che, come prima 
edizione, ci ha lasciato un po’ delusi per 
la poca partecipazione. La serata è stata 
voluta perché, da molti anni, questa tra-
dizione non è presente nel nostro quartie-
re ed essendo molto sentita, le persone 
vanno in altre località per mangiarla. Al-
cuni di noi si sono proposti di riportarla 
in quartiere, organizzando l’Oratorio con 
dei tavoli per sedersi e mangiarla insieme. 
Ringrazio quelle famiglie che sono venute 
in Oratorio a mangiare e le persone che 
la domenica successiva hanno venduto ed 
acquistato le porzioni da asporto. Comun-
que non ci siamo persi d’animo e questa 
piccola sfida, che ha in sé la forza per 
valorizzare le tradizioni locali, ci fa fatto 
ripromettere di riprovarci il prossimo anno, 
magari con qualche nuovo accorgimento. 

Concludo con augurare al Gruppo Sagra e 
a tutti una Buona Pasqua. 

Per il Gruppo Sagra, Riccardo S. 
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S. VALENTINO 
PREMIA IL VOLONTARIATO 
 
Ogni anno, l’Associazione e il Comitato del 

quartiere San Valentino assegnano un ricono-
scimento a coppie di sposi distintisi nel volonta-
riato sociale. Quest’anno il premio “SAN VA-
LENTINO – INSIEME PER IL PROSSIMO” è 
stato consegnato a tre coppie e, tra queste, ci 
siamo anche noi: Laura Toneguzzi e Piero Santa-
rossa.  

Per quanto ci riguarda il nostro caso è presto 
raccontato. Siamo sposati da 51 anni, abbiamo 
avuto 3 figli e, come famiglia, viviamo da 35 in 
questa comunità parrocchiale di S. Francesco. 
Dopo lo smarrimento e il dolore provocato dalla 
morte di nostra figlia Alida di 17 anni, abbiamo 
ritrovato uno stimolo di vita inserendoci nel vo-
lontariato della Parrocchia dove io, Laura, ho 
cercato di dedicarmi all’aiuto delle persone sole, 
ammalate o anziane del nostro quartiere, mentre 
io, Piero, mi sono reso disponibile prestando 
piccoli servizi di manutenzione a chiunque ne 
avesse bisogno. Questo volontariato semplice 
(fatto da un po’ di cuore, di mani, di ascolto e di 
tempo donato) ha segnato il nostro passato e 
riempie ancora oggi le nostre giornate. Per que-
sta strada abbiamo ampliato le nostre relazioni 
nel quartiere e, con la Caritas della parrocchia, 
abbiamo imparato a riconoscere i bisogni di so-
lidarietà che ci circondano, mentre con il gruppo 
della Pastorale della Sofferenza siamo stati aiuta-
ti ad avvicinare la fragilità di altre persone. A 
noi, che dolorosamente ne avevamo smarrita la 
gioia, la vita è venuta incontro nuovamente spin-
gendoci alla solidarietà e alla condivisione di 
quello che siamo.  

La nostra disponibilità e presenza si è solo un 
po’ rallentata in questi ultimi anni perché, final-
mente, i tanto attesi e amatissimi nipotini sono 
arrivati e ci siamo goduti a pieno il nostro nuovo 
ruolo di nonni, ma questo non ci vieta di esserci 
comunque, come e quando possiamo.  

Domenica 14 febbraio, dopo la Messa celebrata 
da mons. Orioldo Marson e mons. Roberto Lau-
rita presso la chiesetta di S. Valentino, alla pre-
senza di alcune autorità, ci è stato consegnato 

questo inatteso, ma graditissimo premio che, per 
noi, si trasforma in un ancora maggiore impegno 
a continuare a dare quel po’ che possiamo per 
ringraziare del molto che abbiamo finora ricevu-
to.  

Laura Toneguzzi e Piero Santarossa 

 
 

LA	  COMUNITA’	  PARROCCHIALE	  
SI	  FA	  PROSSIMO	  AI	  POVERI	  

Estratto	  dalla	  relazione	  
del	  centro	  d’ascolto	  parrocchiale	  2015	  

	  
Se	  c’è	  stata	  una	  ripresa	  dell’economia	  nel	  2015,	  

noi	  del	  centro	  d’ascolto	  non	  ce	  ne	  siamo	  accorti.	  
Chi	   era	   senza	   lavoro	   nel	   2014	   è	   rimasto	   senza	  
lavoro	   anche	   nel	   2015.	   Anzi	   tanti	   nostri	   assisiti	  
ora	  sono	  ancor	  di	  più	  senza	  lavoro	  e	  senza	  red-‐
dito,	  e	  continuano	  a	  chiedere	  un	  aiuto,	  una	  pa-‐
rola	  di	  conforto,	  una	  speranza.	  

Abbiamo	  potuto	  verificare	  nei	  colloqui	  lo	  stato	  
d’indigenza,	   in	   tanti	   casi,	   assoluta	   e	   comunque	  
sempre	  significativa,	  di	  quasi	  tutti	  i	  nostri	  assisti-‐
ti	  

Con	  l’ascolto	  comprendiamo	  le	  ragioni	  del	  loro	  
disagio	  e	  la	  ricerca	  di	  una	  vita	  più	  dignitosa;	  poi	  
cerchiamo	   di	   dare	   risposte	   in	   base	   alle	   nostre	  
possibilità	   e	   disponibilità	   che	   quest’anno	   sono	  
state	  inferiori	  al	  2014.	  Infatti,	  pur	  avendo	  conti-‐
nuato	   la	   collaborazione	   con	   i	   servizi	   pubblici,	  
abbiamo	  avuto	  meno	  risorse	  da	  parte	  di	  questi	  
ultimi	  e	  di	  conseguenza	  abbiamo	  elargito	  di	  me-‐
no.	   Per	   contro	   abbiamo	   attinto	  maggiormente,	  



	   6	  

per	   circa	   6000	  €,	   al	   fondo	  di	   soste-‐
gno	  diocesano	  a	  favore	  
di	  una	  decina	  di	  casi.	  	  

Abbiamo	   incontra-‐
to	  oltre	   100	   famiglie	   :	  
26	   italiane,	   25	   rumene,	  
15	  ganesi,10	  marocchine,	  
10	   albanesi,	   più	   altre	   per	  
un	  totale	  di	  25	  nazionalità.	  

Quasi	   la	  metà	  vengono	  sta-‐
bilmente	   tutti	   i	   mesi,	   risul-‐
tando	  in	  povertà	  assoluta.	  

Con	   tutti	   abbiamo	   instaurato	   un	   buon	  
rapporto	   di	   reciproca	   fiducia,	   con	   alcuni	   anche	  
di	   amicizia.	   Incontriamo	  persone	  di	   religioni	  di-‐
verse:	  cristiani	  cattolici,	  cristiani	  ortodossi,	  mus-‐
sulmani	   (le	   più	   presenti).	   Alcuni	   di	   loro	   si	   sono	  
accostati	  (o	  si	  stanno	  accostando)	  ai	  sacramenti	  
per	  la	  prima	  volta.	  Altri	  fanno	  volontariato	  e	  col-‐
laborano	  nella	  varie	  attività	  e	  servizi	  parrocchiali.	  
Nel	  2015	  sono	  venute	  al	  Centro	  d’Ascolto	  per	  la	  
prima	  volta	  41	  famiglie,	  mentre	  altrettante	  sono	  
quelle	  che	  non	  sono	  più	  venute,	  quasi	  tutte	  per-‐
ché	  trasferite	  altrove.	  	  

I	  colloqui	  registrati	  nell’anno	  sono	  stati	  560,	  le	  
richieste	  in	  ordine	  di	  priorità,	  anche	  quest’anno,	  
sono	   state:	   beni	   materiali,	   soprattutto	   borse	  
spesa,	   lavoro,	   ascolto	   e	   orientamento,	   sussidi	  
economici,	  bollette,	  affitti	  e	  altre	  spese	  di	  prima	  
necessità.	  	  

Abbiamo	  distribuito	  540	  borse	  spesa	  mensili	  di	  
prodotti	  a	  lunga	  conservazione	  e	  2381	  borse	  bi-‐
settimanali	   di	   prodotti	   freschi,	   significativo	   il	  
contributo	  dei	  parrocchiani.	   Inoltre	  abbiamo	  di-‐
stribuito	  mobili,	  capi	  d’abbigliamento,	  scarpe,	  tv	  
ed	  elettrodomestici,	  biciclette,	  giocattoli	  e	  tanto	  
altro	  donato	  dai	  nostri	  parrocchiani.	  

Abbiamo	   avuto	   offerte	   per	   €	   4.532	   da	   parte	  
dei	  parrocchiani	  e	  €	  800	  circa	  da	  parte	  degli	  enti	  
pubblici	  e	  associazioni.	  

Abbiamo	  provveduto	   al	   pagamento	   per	   8.041	  
€	   di	   bollette,	   affitti,	   spese	   primarie	   di	   questi	   €	  
3.230	  per	  conto	  del	  Comune	  di	  Pordenone	  

In	   questo	   servizio	   una	   cosa	   ci	   fa	   felici	   e	   ci	   da	  

tanta	   gioia:	   il	   verificare	   che	  
la	   comunità	   parrocchiale	  
ci	   è	   sempre	   più	   vicina	   e	  
più	   partecipe.	   Nelle	   ulti-‐
me	   tre	   raccolte	  mensili	  di	  
alimenti	   abbiamo	   riscon-‐
trato	   un	   sensibile	   aumen-‐
to,	  come	  pure	  nelle	  offerte	  
dell’avvento.	   Certo	   si	   può	  
fare	   di	   più	   e	   di	   meglio,	   ma	  
per	  noi	  operatori	  questa	  vici-‐
nanza	   è	   un	   segno	   importante	  
che	   ci	   fa	   continuare	   il	   nostro	  

servizio	  con	  il	  massimo	  impegno	  ed	  
amorevole	  dedizione.	  	  

“I	  poveri	  sono	  il	  cuore	  del	  Vangelo,	  se	  toglia-‐
mo	   i	   poveri	   non	   possiamo	   capire	   il	  messaggio	  
di	  Gesù”	  ha	  più	  volte	  ripetuto	  Papa	  Francesco.	  

I	  volontari	  della	  Caritas	  Parrocchiale	  

Ricordiamo	  che	   il	  Centro	  di	  Ascolto	  e	  Distribu-‐
zione	   è	   aperto	   tutte	   le	   settimane	   nei	   giorni	   di	  
mercoledì	  (10:00-‐12:00)	  e	  venerdì	  (16:00-‐18:00).	  
Mentre	   la	   distribuzione	   dei	   prodotti	   freschi	   nei	  
giorni	  di	  mercoledì	  e	  venerdì	  (15:00-‐17:00).	  

	  Nei	  giorni	  di	  apertura	  si	  possono	  portare	  bor-‐
se	  spese	  o	  offerte	  in	  denaro	  al	  Centro	  di	  Ascolto	  
oppure	  consegnate	  al	  parroco,	  in	  chiesa	  o	  in	  ca-‐
nonica,	  come	  pure	  la	  seconda	  domenica	  di	  ogni	  
mese,	   durante	   le	   Sante	   Messe,	   portate	  
sull’altare	  all’offertorio.	  

Chi	   desidera	   leggere	   la	   relazione	   completa	   la	  
trova	  nel	  sito	  della	  Parrocchia	  nell’area	  Caritas.	  

	  
TESTIMONIANZA	  

Mi chiamo Pelagie, giovane ragazza Came-
runense. Sono cinque anni che vivo in Italia e 
da qualche mese frequento la comunità di San 
Francesco. 

Ho studiato all’università di Udine dove, un 
anno fa, ho ottenuto la laurea in Infermieristi-
ca. 

La vita come extracomunitaria non è sempre 
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facile, ma ho sempre trovato la forza nelle 
persone carine e simpatiche che ho incontrato 
qui. 

Sono molto contenta di vivere in questa co-
munità e grazie all’aiuto del parroco sono riu-
scita ad integrarmi in alcuni gruppi della par-
rocchia dove mi trovo bene, circondata da 
persone per bene. 

Il mio obiettivo è di essere un giorno più in-
dipendente e riuscire ad aiutare con rispetto e 
amore tutti coloro che avranno bisogno (bim-
bi, giovani, anziani, ammalati). Sarò capace 
per le competenze professionali, per il mio sti-
le, il carattere ma soprattutto attraverso la pre-
senza del Signore Dio vicino a me e a tutti voi. 

La mia strada è ancora lunga e piena di diffi-
coltà, ma quello che sono sicura è che la mia 
speranza mi aiuterà ad affrontare tutto. 

Vi auguro a tutti, senza eccezione, una buona 
e allegra festa di Pasqua. 

Pelagie 

  

 
 

AMMISSIONE	  AL	  GRUPPO	  
DEI	  CHIERICHETTI.	  

 
Da bambina, mentre cantavo nel coro, os-

servavo i chierichetti che aiutavano il sacer-
dote nello svolgimento dei riti dell'altare. 

Quanto mi sarebbe piaciuto essere lì an-
ch'io... ma alle bambine non era allora con-
sentito adempiere questo servizio. 

A distanza di tanti anni, ho avuto la possibi-
lità di gioire per un dono che non avrei mai 
pensato di ricevere: vivere in prima persona, 
attraverso mio figlio Leonardo, la prepara-
zione e la cerimonia di ammissione al gruppo 
dei chierichetti. 

Durante la S. Messa, con il procedere della 

funzione, ho osservato nel pallore del volto 
concentrato di Leonardo, quella solennità che 
suscita il sentirsi più vicini a Gesù. 

Le vesti benedette hanno mostrato allora ciò 
che effettivamente sono, il simbolo di un im-
pegno che va ben oltre i gesti apparenti. 

È mettersi al servizio del mistero d'amore 
più grande che ci è stato donato, il Cristo ri-
sorto che si è immolato per la salvezza di tut-
ti noi. 

Come sempre i bambini, nella loro sempli-
cità e immediatezza, hanno dimostrato attra-
verso le emozioni che trasparivano dai loro 
volti, di aver compreso tutto questo al di là 
delle parole... 

Viviana 
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PROGRAMMA CELEBRAZIONI 
SETTIMANA SANTA 

 

Domenica 20 marzo – Le Palme 
Ore 09.00 Santa Messa con lettura del Vangelo della 

Passione del Signore. 
Ore 10.45 Benedizione dell’ulivo nel giardino 

dell’oratorio zona Falò; segue Santa Messa 
con lettura del Vangelo della Passione del 
Signore. 

Ore15.00 Inizio delle “Quarant’ore” in chiesa con 
canto dell’Ora Media. 

Ore 18.00 Chiusura delle “Quarant’ore” con canto del 
Vespro. 

Confessioni dalle 15.30 alle 17.45 
 

Lunedì Santo – 21 marzo 
Ore 09.00 Apertura delle “Quarant’ore” con canto 

delle Lodi Mattutine. 
Ore 12.00  Chiusura delle “Quarant’ore” con canto 

dell’Ora Sesta. 
Ore 15.00  Riapertura “Quarant’ore” con canto di 

Ora Nona. 
Ore 16.00 Confessioni per i fanciulli di catechismo 

della Primaria. 
Ore 17.00  Recita del Santo Rosario. 
Ore 17.30  Chiusura “Quarant’ore” con canto del 

Vespro. 
Ore 18.00  Celebrazione della Santa Messa. 

Confessioni 15.30 - 17.30 
 

Martedì Santo – 22 marzo 
Ore 8.30  Celebrazione della Santa Messa e 

apertura delle “Quarant’ore”  
Ore 12.00  Chiusura delle “Quarant’ore” con canto 

dell’Ora Sesta. 
Ore 15.00  Riapertura “Quarant’ore” con canto di 

Ora Nona. 
Ore 17.00  Recita del Santo Rosario. 
Ore 18.00  Chiusura “Quarant’ore” con canto del 

Vespro. 
Confessioni e 15.30 - 17.30 

 

Mercoledì Santo – 23 marzo 
Ore 09.00  Apertura delle “Quarant’ore” con canto 

delle Lodi Mattutine. 
Ore 12.00  Chiusura delle “Quarant’ore” con canto 

dell’Ora Sesta. 

Ore 15.00  Riapertura “Quarant’ore” con canto di 
Ora Nona. 

Ore 15.00 Confessioni per i gruppi di Catechismo 
delle Medie. 

Ore 17.00  Recita del Santo Rosario. 
Ore 17.30 Chiusura “Quarant’ore” con canto del 

Vespro. 
Ore 18.00  Celebrazione della Santa Messa. 
Ore 20.30 Confessioni per ragazzi delle superiori 

ed universitari al duomo San Marco. 
Confessioni 15.30 - 17.30 

 

TRIDUO PASQUALE 
Si rammenta di riportare alle celebrazioni le scato-

lette del “Pane per Amor di Dio”. 

Giovedì Santo – 24 marzo 
Ore 09.30 Nella Concattedrale di San Marco a Por-

denone Santa Messa Crismale 
Ore 20.30 Celebrazione della Messa in Cena 

Domini e Rito della lavanda dei Piedi. 
Fino alle 24.00 Adorazione Silenziosa all’Altare del-
la reposizione con possibilità di confessarsi 
 

Venerdì Santo – 25 marzo (digiuno ed asti-
nenza) 
Ore 15.00 Celebrazione in Passione et Morte 

Dómini. Lettura del “Passio”, Adorazio-
ne della Croce, Santa Comunione. 

Ore 20.30 Via Crucis cittadina partendo dalla 
chiesa di S. Giorgio per Arrivare al duo-
mo concattedrale S. Marco. (in caso di 
pioggia tutto sarà svolto dentro la chiesa 
del duomo). 

Confessioni 09.30 - 11.30 
 

Sabato Santo – 26 marzo 
Ore 21.00 Solenne Messa della Veglia Pasquale. 

Confessioni 09.30 - 11.30 e 15.30 - 17.30 
 

Domenica 27 marzo – SANTA PASQUA  
Ore 09.00 e ore 11.00 Ss. Messe Solenni. 
 

Lunedì 28 marzo - dell’Angelo - Pasquetta 
Ore 09.00 e ore 11.00 S. Messe 

 

Per le confessioni in altri giorni ed orari invi-
tiamo di rivolgersi alla Chiesa del Cristo e al 
Santuario della B.V. Delle Grazie 


