
II DOMENICA dopo il NATALE - anno C -                                2 gennaio 2016
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Sabato  2 gennaio 

ore  17.30:  Cesira e Armando Scaini; def.ti fam. Furlan;
  Marson Augusto; def.ti fam. Feltrin e Infanti
Al termine della S. Messa viene esposto il Ss. Sacramento; 
adorazione per tutta la notte.
____________________________________________________
Domenica   3 gennaio 

ore     8.30: canto delle lodi e benedizione eucaristica
ore     9.00: defunti famiglia Magro; Santin Guido; 
  Bobbo Giuseppe; Michele, Emilia e Angelo
ore   11.00:  Lida e Angelo; Antonio e Lorella;
  Palazzi Cristina e famiglia; def.ti fam. De Filippo
  Gianluca
____________________________________________________
Lunedì  4 gennaio

ore   18.00:  libera da intenzione
(Alle ore 15.00 sarà celebrto il funerale di Sergio Marcora; poichè siamo 
nel Tempo del Natale, la S. Messa d’orario viene ugualmente celebrata).
____________________________________________________
Martedì  5  gennaio - Vigilia dell’Epifania

ore   17.30:  Delia; def.ti fam. Manicardi
____________________________________________________
Mercoledì  6  gennaio - Solennita’ dell’ Epifania

ore     9.00: libera da intenzione
ore   11.00:  Giuseppe e Marthalicia
____________________________________________________
Giovedì  7 gennaio 

ore  18.00:  libera da intenzione
____________________________________________________
Venerdì  8 gennaio

ore   18.00:  Enrico
____________________________________________________
Sabato  9 gennaio 

ore  17.30:  Francesco Scaini
____________________________________________________
Domenica   10 gennaio - Battesimo del Signore

ore     9.00: Giuseppe e Maria Giovanna; Paolo; Sacilotto Oliva;  
  Bobbo Giuseppe
ore   11.00:  Bruno Nisetto; Eldn fracass-Rosset; Corrado;

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

LA LETTERA

A
P

RI
T

E
 L

E
 P

O
RT

E
 A

 C
RI

ST
O

 -
 A
nn
o 
Sa
nt
o 
20

16
 d
el
la
 M

is
er
ic
or
di
a

La paura bussò alla porta della no-
stra vita. Andò ad aprire la fede: non 
c’era nessuno.
E quanta fede occorre in questo ini-
zio anno per restare ancorati all’es-
senziale, per non lasciarsi travolgere 
dalla follia collettiva di un Impero 
in declino.
Mai come in questi tempi siamo 
chiamati a metterci in strada, a se-
guire il desiderio di pienezza che ci 
abita, l’arsura di felicità che ci tor-
menta.
Il desiderio muove 
il cuore degli uomini. 
Questo tempo che viviamo è la fe-
sta del desiderio che non si arrende, 
la festa che vede protagonisti alcu-
ni cercatori che passano il proprio 
tempo a scoprire nuove teorie e a ve-
rificarle. Festa dell’essenza dell’esse-
re umano che, in fondo, spogliato di 
ogni condizionamento, si riscopre, 
semplicemente, un cercatore.
La Parola insiste, esagera, scardina, 
scuote: non veniamo giudicati dai 
risultati, dalla devozione, dalla coe-
renza, ma dal desiderio di an-
dare oltre. 
E, per noi discepoli di lungo corso, 
che già abbiamo trovato (siamo stati 
trovati?), questa festa è un invito a 
superare le nostre certezze bonsai, 
per assumere lo sguardo di Dio.

Natale sconcerta, 
illumina, interroga.

c e r c a t o ri...
Malgrado lo scempio che ne abbia-
mo fatto, riducendolo a zuccherosa 
fiera dei buoni sentimenti, il miste-
ro della piccolezza infinita di Dio ci 
riempie di quieta meraviglia, anco-
ra fa scaturire dai cuori feriti calde 
lacrime di fiera consolazione. Dio 
è diverso. Una vergine partorisce, 
un giovanotto semplice e generoso 
rinuncia ai suoi sogni per accudire 
ad una sposa e a un figlio non suoi, 
Dio nasce viandante, accolto in una 
grotta, solo dei personaggi ambigui, 
i pastori, si accorgono della sua na-
scita, due anziani devoti e scorag-
giati, Simeone e Anna, riconoscono 
nel Tempio la luce delle nazioni e, 
nell’Epifania, sono gli atei del tem-
po i primi a riconoscere in quel 
bambino l’Assoluto di Dio.

Noi, tutti....
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CALENDARIO LITURGICO
Epifania del Signore

Sante Messe
_______________________________

Martedì 5 gennaio
17.30: Santa Messa nella Vigilia

e Rito della Benedizione 
dell’acqua e della frutta.

_______________________________
mercoledì 6 gennaio

Solennità dell’Epifania
S. Messa festive

9.00 - 11.00
al termine della S.Messa delle 11.00

BENEDIZIONE dei BAMBINI
e bacio all’immagine di Gesù 

_______________________________

VERSO LA MISSIONE al POPOLO
Benedizione delle case 
come molti già hanno fatto, si può richie-
dere la visita dei Padri Francescani pre-
senti in Comunità per la settimana di 
Missione al popolo, sia per un momento 
di dialogo in famiglia sia per la benedizio-
ne della casa.

Centri di Ascolto 
In occasione della Settimana al popolo sa-
ranno previsti CENTRI D’ASCOLTO.
Chi avesse modo di ospitarli in casa pro-
pria, chi volesse invece condurne, o chi 
potesse fare entrambe le cose assieme 
(ospitare e condurre) segnali la propria di-
sponibilità a don Ganfranco o a Cristina, 
vice - presidente del CPP.)

I Magi non sono né tre né re; han-
no a che fare con il mondo persiano, 
iranico. Anch’essi attendevano un 
Salvatore, anch’essi sperimentavano 
la divisione fra bene e male, fra luce 
e tenebra, anch’essi, come molti, 
nell’antichità, legavano eventi astrali 
ad eventi storici. 
E desiderano capire cosa ha a che 
fare una stella con i loro vicini ebrei, 
conosciuti dal tempo del re Ciro e 
da lui benevolmente protetti in quel 
di Babilonia.
Lo stravolgimento del Natale conti-
nua: Gesù è riconosciuto da pagani 
che con tenacia cercano la verità e 
viene ignorato dal popolo della Pro-
messa, così annota l’ebreo Matteo. 
Ed è il rischio che anche le nostre 
comunità cristiane corrono: quello 
di vedere dei non credenti incontra-
re Dio, di essere talmente assuefatti 
alla fede da non avere più il coraggio 
di cercare.
Curiosi: i Magi sono l’immagine 
dell’uomo che cerca, che indaga, che 
si muove e segue la stella. 
La scienza e la fede non si oppon-
gono, entrambe cercando un senso 
alla loro ricerca intellettuale, i Magi 
si trovano di fronte all’assoluto di 
Dio, tanto più sconcertante quanto 
inatteso. 
Non fanno come Erode e i sacerdoti 
del Tempio che, pur sapendo, resta-
no ai loro posti. 
La fede non è solo “sapere” (i dotto-
ri della legge conoscono la profezia 
di Michea!) ma (s)muoversi. Geru-
salemme e Betlemme distano pochi 
chilometri: dai palazzi del potere re-
ligioso e politico nessuno si prende 
la briga di andare a verificare; una 
piccola distanza diventa un abisso 
interiore.

Catechismo
VENERDì 8 GENNAIO

 
riprendono gli incontri di catechi-
smo. Nota bene: non con il consuen-
to orario. L’appuntamento per que-
sta volta è PER TUTTI alle ore 17.00 
presso il Presepe della parrocchia di 
San Lorenzo a Rorai Grande.

CARITAS
Ricordiamo che sono ancora attese 
le cassettine consegnate in Avvento 
per i gesti di solidarietà: è possibile 
portarli in chiesa negli appositi gesti. 
Domenica prossima, 10 gennaio, vie-
ne proposta la raccolta mensile 
delle borse spesa per le famiglie 
in difficoltà. 
(sono necessari olio e zucchero).

Questa settimana...                                  

Visita anziani 
ed ammalati 

Come consuetudine, 
venerdì 
e sabato mattina, 
i ministri straordinari 
della Comunione 
visiteranno gli anziani 
e gli ammalati 
della nostra Comunità. 
Grazie per questo 
servizio prezioso.

Accensione del Falò 
come consuetudine, dopo la S. Mes-
sa della Vigilia, presso gli impianti 
sportivi dell’oratorio sarà benedet-
to il Falò dell’Epifania. Seguirà un 
momento di festa in oratorio per 
l’arrivo della Befana (il tutto avrà 
luogo anche con tempo cattivo).

Tutte le celebrazioni
in Chiesa parrocchiale 
Ricordiamo che per tutto il Tempo di 
Natale, anche le S. Messe feriali sa-
ranno sempre celebrate in Chiesa par-
rocchiale; la cappella feriale di Santa 
Chiara sarà riaperta dopo il Battesimo 
di Gesù.


