
I Domenica di Quaresima. - anno C - 14 febbraio 2016
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Sabato 13 febbraio in Chiesa

ore  17.30:  Davino, Marcello, Italia; Valentino;
  Bobbo Giuseppe (trig.); Barison Elma
  Priviero Tito e Vito, Valentino 
  Rossi Gino (2 ann.); Dario e Alfredo;
_________________________________________
Domenica  14 febbraio in Chiesa 
  I di Quaresima

ore     9.00: Celant Learco (ann.);
  Assunta, Antonio, Aldo, Momo;
  Valentino, Silvina; Anime del Purg.
ore   11.00:  Manicardi Marcella;
  Vendrame Bruno e Delfina
ore   14.30: Vespri e ora di adorazione
_________________________________________
Lunedì  15 febbraio cappella s. chiara    

ore 18.00 libera da intenzione
_________________________________________
Martedì  16 febbraio cappella s. chiara
 

ore 18.00 Mario (ann.)
_________________________________________
Mercoledì  17 febbraio  cappella s. chiara
Memoria dei Santi Martiri di Concordia 

ore 18.00 Italia, Oreste e Michele
_________________________________________
Giovedì  18 febbraio  cappella s. chiara
  

ore 18.00 libera da intenzione
_________________________________________
Venerdì  19 febbraio   in Chiesa 

ore 18.00 libera da intenzione
ore 18.30 VIA CRUCIS
_________________________________________
Sabato 20 febbraio in Chiesa

ore  17.30:  Ermenegildo; Pivetta Lina; Silvio;
  Spangaro Ida; Umberto e Genoveffa
_________________________________________
Domenica  21 febbraio in Chiesa 
  II di Quaresima

ore     9.00: Stecca Luigia
ore   11.00:  50 anniversario di matrimonio
  di Danilo e Luciana Vendrame
  Oscar e Antonietta; Fernando;
  Carossa Sabrina, Aldo ed Elena;
 
ore   14.30: Vespri e ora di adorazione

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

LA LETTERA
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).

Il male mascherato da bene
Buon senso diabolico. Il diavolo propone cose ragionevoli a Gesù.
Il male non è mai evidente, è sempre sensato, credibile, ammaliante.
È Lucifero, l’angelo più splendente.
Nessuno di noi berrebbe da una bottiglia che reca l’etichetta: “veleno”.
Quante volte me lo sento dire! «Che c’è di male se vado a cena con la collega? Voi 
preti vedete sempre la malizia ovunque!» «Ma tua moglie lo sa?» «Che c’entra?»
Così è amici, e gli esempi si moltiplicano:
«Che c’è di male se faccio qualche telefonata personale in ufficio: il mio capo è un 
..., se lo merita!»; «Il mio non è pettegolezzo, mi informo ...»; «Questi sono proble-
mi troppo grandi per me: la pace, l’ecologia, che ci posso fare?».
Gesù smaschera l’inganno con la Parola di Dio in mano. 
Gesù è deciso: certo, bisogna nutrirsi, soprattutto della Parola. No, non farà com-
promessi: nessuno dà niente per niente, e lui vuole essere libero. No, non farà gesti 
eclatanti: il Nazareno vuole che la gente ami Dio per ciò che è, non per ciò che 
dona. Dio non è un fenomeno da baraccone, non è una capricciosa divinità da 
convincere a modificare gli eventi naturali.
Gesù vuole dei figli, non dei servi, l’affetto sincero, non un rispetto reverenziale.

L’illustrazione di questa facciata di Alessandra Cimatoribus - pensata per un testo per 
l’infanzia - mostra come il Diavolo (non visto in volto, sconosciuto...) - si allontani 
perchè Gesù ha in bocca la Parola di Dio...rappresentata come lettere che escono e fanno 
da difesa.
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Accogliere la Parola
Ha inizio la Quaresima, porta d’in-
gresso al mistero pasquale ed invito 
ad un cammino di conversione sulle 
orme di Cristo. Tempo propizio per 
far nuovamente esperienza del pat-
to di amore che Dio ha sancito con 
ognuno di noi. Tempo propizio per 
liberarci dai nostri idoli e per aderire 
a Dio con tutte le nostre forze. Oggi 
come ieri siamo tentati da Satana con 
l’attaccamento ai beni terreni, con il 
fascino della gloria, con la ricerca del 
potere. Solo uniti a Cristo potremo 
sconfiggere.

Vivere 
la Parola

«Vicina è la
 tua parola, 
sulla tua bocca e 
nel tuo cuore»
La Quaresima è un tempo forte per 
mettere ordine nei nostri affari spi-
rituali. Nasce qui l’invito-dovere 
dell’elemosina-condivisione (pos-
sibilità di accogliere la proposta del-
la cassettina: Un pane per Amor di 
Dio); con le situazioni bisognose di 
un intervento, quello della preghie-
ra-attenzione viva a Dio, e della 
conversione-riscoperta della ne-
cessità di un ritorno a Dio. 
Egli non è un esattore, non usa parole 
contabili: non è un padrone che mo-
netizza il lavoro dei suoi dipendenti.

CHIESA del CRISTO: ogni gior-
no, possibilità per la preghiera per-
sonale e la confessione.

Tempo di Quaresima LITURGIA

Via Crucis
ogni venerdì alle ore 18.30

in Chiesa parrocchiale
(subito dopo la S. Messa delle 18.00)

Canto dei Vesperi
e Adorazione

tutte le domeniche di Quaresima
ore 14.30

in Chiesa parrocchiale

S. Messe feriali
Prima della S. Messa delle 18.00:

recita del Vespero (ore 17.45);
il mercoledì: ore 8.15: Lodi.

Pregare con la Parola

Ti seguirò, Signore,
ed entrerò con te nel deserto.
Mi lascerò condurre dal tuo Spirito
come sabbia portata dal vento.
Mi lascerò bruciare dal suo calore
come sabbia ardente dei raggi del sole.
Ti seguirò, Signore,
ed entrerò con te nel deserto.
Imparerò che non posso vivere solo
di pane e di ogni cosa che la terra presenta;
scoprirò che la tua parola mi ha creato
e la tua parola è il mio vero alimento.
Ti seguirò, Signore,
ed entrerò con te nel deserto.
Imparerò il vero digiuno,
quello che purifica il cuore, 
le mani e la mente
e produce frutti di giustizia e di carità.
Ti seguirò, Signore,
ed entrerò con te nel deserto.
Imparerò ad avere per amico il silenzio,
a rientrare in me stesso 
per aprirmi di più agli altri
e fare loro dono 
di una vita rinnovata e piena.
Ti seguirò, Signore,
ed entrerò con te nel deserto.
Sarò esposto continuamente 
alla tentazione;
il miraggio di una vita facile 
mi si ripresenterà ad ogni istante,
ma vicina mi sarà la tua parola,
e con essa nel cuore  
e sulla bocca vincerò ogni prova.

PELLEGRINAGGIO
PROPOSTO PER LE FAMIGLIE

Si propone per il prossimo mese di settem-
bre (giorni 9, 10 e 11) un pellegrinaggio 
a Roma pensato per le FAMIGLIE.
Sono previsti momenti di FEDE (Porta 
Santa, Basilica di San Paolo e San Pie-
tro; Catacombe...); esperienze di CA-
TEHESI CON L’ARTE (il Caravaggio 
a Roma: Sant’Agostino e San Luigi dei 
Francesi); momenti di arte e di serena 
AMICIZA nel Rinascimento romano. 

La quota comprende:   
Viaggio in Pullman Gran Turismo; 
Tassa di soggiorno;  Pernottamento 
presso la Casa Religiosa “Casa Monte 
Tabor”, sistemazione in camere dop-
pie, triple o quadruple (per le singole 
supplemento di 10,00 a persona per 
notte) prima colazione e cene incluse 
(bevande escluse); ingressi alla Centra-
le Montemartini e alle Catacombe. 

Prezzo:
200,00 euro adulti 

160,00 euro bambini 
e ragazzi sino a 16 anni

Non appena il programma sarà con-
cordato nei dettagli con l’Ufficio Dioce-
sano Pellegrinaggi, sarà a disposizione 
la brochure informativa. Chi fosse già 
interessato segnali a don Gianfranco la 
propria disponibilità.

Commissione    
  CARITA’

    nuove    proposte
Sono a disposizione agli ingressi della 
chiesa due diversi moduli: nel primo si 
può segnalare la propria dispo-
nibilità a vivere uno stile di servi-
zio per la visita ad anziani, ammala-
ti o persone sole. 
Nel secondo si è invece chiamati a se-
gnalare la presenza di eventuali 
persone che vivono in soli-
tudine e per le quali la Comunità 
può individuare possibilità di presen-
za a cura.

per il prossimo
I nostri amici Pietro e Laura Santaros-
sa domenica 14 febbraio prossimo,nella S. 
Messa celebrata alle 18.30 nella chiesa di 
San Valentino, riceveranno un riconosci-
mento per tutto il bene esercitato nel servi-
zio nella loro esperienza di coppia.

Vedi: IL POPOLO, pag. 8
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