
Le Sante Messe della Settimana 
Sabato       24  17.30 Def.ti Fam.glie Giugni, Sanvito e Mar-

rone, Renata e Marino Gallovich, Fer-
nando, Ferdinando e Vittoria, Mario 
Valvasori, Raoss Giovanni, Bresin An-
namaria  

Domenica 25    09.00 Libera da intenzioni 
 11.00 Marisa e Reanata, Anna e Giorgio 
Lunedì      26  18.00 Pierina Maitan 
Martedì     27  18.00 Libera da intenzioni 
Mercoledì  28  08.30 Nella ed Aristide 
Giovedì      29  18.00 Tellan Luigi 
Venerdì     30  18.00 Tosoni Maria, Raoss Giovanni 
Sabato       31  17.30  Brun Bruno e Piccin Gemma, Clara e 

Guido, Rizziano e Giovanna, Antonia, 
Loris, Oliviero, Ines, Giannandrea, An-
gela e Pasquale                         

Domenica 1   09.00 Def.ti Fam. Magro, Santin Guido 
                       11.00 Italico Dosolina Teresina e Guido, Lida 

e Angelo, Elio ed Eugenia Visentin, 
Santarossa Bruno 

 

ATTENZIONE: Le Sante Messe Feriali sono celebrate nella Cappel-
la “Santa Chiara” alla sera ore 18.00, tranne il mercoledì che è ce-
lebrata al mattino alle 08.30. In presenza di funerali la Messa non 
sarà celebrata. Le intenzioni sono spostate al giorno successivo. 
 
 
 
 

 

N.B . :  Da febbraio la Santa Messa feriale alle ore 08.30 del mer-
coledì passa al martedì. 
 

Tutti i primi venerdì del Mese una intenzione di preghiara della 
Santa Messa sarà dedicata a tutti i benefattori della parrocchia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  

Tel.: 0434247518  - http://www.parrocchiasanfrancescopordenone.it 
 

25 gennaio 2015 - III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
LETTURE:  Gio 3,1-5.10 Sal 24 1Cor 7,29-31 Mc 1,14-20 

 
La nota di radicalità, che contraddi-

stingue coloro che “lasciate le reti, lo 
seguirono”, rappresenta la condizione 
esistenziale perché l’annuncio della sal-
vezza proclamato da Cristo porti molto 
frutto.  

La vocazione apostolica esige la per-
fetta disponibilità a lasciarsi trasformare 
dalla Parola. La conversione che ne na-

sce diventa esperienza dell’amore di Dio, infatti “Dio vide le lo-
ro opere… e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minac-
ciato di fare loro e non lo fece”. 

Dalle nostre azioni dovrebbe, quindi, apparire chiaro che noi 
siamo la comunità di coloro che hanno accolto l’invito della 
conversione, noi siamo coloro che hanno chiesto “fammi cono-
scere, Signore, le tue vie” come ci fa ripetere il Salmo, per es-
serne testimoni davanti all’umanità. Il comando di Gesù è chia-
ro “convertitevi!” e richiede una risposta che sia immediata, 
come è stata quella dei discepoli che “lasciarono il loro padre 
Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui”. In 
questa scelta di conversione c’è vera libertà, perché è la libertà 
dello Spirito, che nasce e si nutre nel mistero pasquale di Cristo; 
diventa perciò spontaneo gridare nel coraggio datoci dalla spe-
ranza il nostro “Amen” al termine dell’orazione post-communio: 
“fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribi-
le di vita nuova”. 



62° Giornata Mondiale 
dei Malati di Lebbra 

 
Ho creato la Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra per sensibi-
lizzare, mobilitare, scandalizzare l’opinione pubblica in favore di 
queste povere persone che hanno tutti i titoli e i diritti di essere 
considerati per quello che sono: degli uomini!         Raoul	  Follereau	  
 
La Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra rappresenta 
l’opportunità di riflettere umanitariamente sulle gravi catastrofi sani-
tarie in tanti paesi, spesso i più toccati dalla povertà. Oggi, dobbiamo 
prendere atto che il numero dei nuovi casi annui 
di lebbra non diminuisce. 
 
Sintomo della povertà. Malattia tropicale tra-
scurata, simbolo dell’esclusione sociale, legata 
al destino dell’uomo dalla notte dei tempi, la 
lebbra resiste ancora nelle regioni più povere e 
sfavorite dove imperversano  l’ignoranza e la 
miseria. Due altri grandi flagelli stigmatizzati e 
denunciati socialmente da Raoul Follereau, 
combattuti dalla Fondazione che porta il suo nome. 
	  

Alcuni dati significativi – Fonte OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità). 

• 656 nuovi casi diagnosticati nel 2013 – 1 
• nuovo caso ogni 2 minuti 
• 464 casi multibacillaires (forma più contagiosa) 
• 295 che presentano delle incapacità di grado 2, visibili ed 

irreversibili, 
• 796 bambini con meno di 15 anni 

	  

Dove sono – Fonte OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). 
• Africa casi   911    -  10% 
• America casi   084     -  15%  
• Mediterraneo Orientale casi 680   -    1%  
• Asia Sud-Est casi 155.385                 -  72%  
• Pacifico Occidentale casi    596         -    2% 

 
 

	  

	  

	  

	  

Si Ringrazia Puiatt i  An-
tonio (deceduto il 1 giugno 
2014) che ha lasciato da 
testamento 10.000, 00 €  
al la nostra Parrocchia. Ricordiamoci nelle preghiere della 
sua anima e di tutte quelle dei benefattori defunti.  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Parte il percorso per gli adulti che desiderano celebrare il 
Sacramento della Cresima. Per informazioni chiamare il n° 
0434 221221	  
	  

ANTICIPAZIONI: In occasione della Festa dell’11 febbraio, 
memoria della Madonna di Lourdes e Giornata 
dell’ammalato, sarà possibile ricevere (durante la S. Messa 
delle ore 18.00 presieduta dal nostro Vescovo Giuseppe) il 
Sacramento dell’Unzione degli Ammalati. Si avvisa che chi 
desidera accostarsi a tale Sacramento ed è nelle situazioni 
previste dal rito, è tenuto a partecipare alla catechesi di sa-
bato 7 febbraio alle ore 15.30 in oratorio e nella stessa se-
de gli sarà rilasciato l’apposito pass. 

Venerdì	   30	   alle	   ore	   16.00	   i	   ca-‐
techisti	   s’incontrano	   per	   con-‐
dividere	   quanto	   già	   persona-‐
mente	   pensato	   come	   iniziative	  
quaresimali. 

Venerdì 30 ore 20.30 in orato-
rio, riunione dei genitori dei 
ragazzi nati nel ’98; ‘99 e 
2000 in vista dell’uscita del 
14, 15 e 16 febbraio.	  	  

Ricordiamo che è possibile 
porre le proprie intenzioni 
di preghiera nell’apposita 
scatoletta ai piedi di San 
Francesco.  Il gruppo 
“Ruah” del Movimento del-
lo Spirito si impegna a in-
tercedere nell’incontro di 
preghiera del martedì.	  

Come da tempo concordato, domenica 1 febbraio nel Centro 
Pastorale Seminario, dalle ore 16.30 alle 19.00, si svolgerà 
l’incontro formativo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Il relatore sarà il rettore del Seminario Don Lorenzo Barro. 
OdG e convocazione sul sito.	  


