
Ma c’è un modo per giungere alla 
fede e conservarla, scrive Giovanni.
Imitare Tommaso, che ci crede an-
che se non ci mette il naso; è deluso, 
amareggiato, sconfitto. Il suo terre-
moto ha un nome: crocifissione. Ha 
perso tutto: la fede, la speranza, il 
futuro, Dio.
Umiliato e sconvolto, si è trova-
to al Cenacolo con gli apostoli che 
gli hanno raccontato di avere visto 
Gesù.
E, lì, Tommaso si è indurito, è dive-
nuto geloso, non comprende.
Eppure resta... e fa bene. Perché tor-
na proprio per lui, il Signore.
E l’incontro è un fiume di emozioni. 
Gesù lo guarda, gli mostra le mani, 
ora parla. 
E Tommaso crolla. 
Anche Dio ha sofferto, come lui.
L’unico modo per conservare la fede 
è restare nella comunità, anche se 
fragile.

12 aprile 2015
IN ALBISLE MESSE DELLA SETTIMANA

Sabato  11 aprile
ore  17.30:  Def. Piccinin e Corai; Spesotto Adriano, Primo e Rosina;  
  Luigino e Dino; Bolzon Giacinto (trig.)
  Zanin Fioravante
  Battesimo di Marco Petris
_________________________________________________________
Domenica  12 aprile - in albis - Prima Comunione
ore   9.00:  Angelo, Giuseppe, Adelina, Giovanni;
  Learco Celant; Luigia e Umberto; Corradin Antonio

ore 11.00:  Vendrame Bruno e Lina;
  Manicardi Marcella; Crescentino Fini_________________________________________________________
Lunedì 13 aprile
ore   18.00:  Vendramini Luciano e Patrizia
_________________________________________________________
Martedì  14 aprile
ore   8.30:  Assunta, Antonio, Aldo_________________________________________________________ 
Mercoledì  15 aprile
ore   18.00:  Ernesto Mazzon, Antonietta Bortolusso;
  Concetta Michelutto;
  Candida, Egidio, Gianna, Andrea, Manuela
_________________________________________________________
Giovedì  16 aprile
ore   18.00:  Shourli Maria (Pierina); Fantuzzi Renato e Angelo
_________________________________________________________
Venerdì  17 aprile
ore   18.00:  libera da intenzione
_________________________________________________________
Sabato  18 aprile
ore  17.30:  Valentino e Genoveffa; Ermenegildo Marrone;
  Marson Maria
_________________________________________________________
Domenica  12 aprile
ore   9.00:  Anselmo, Silvia e Bruno; De Paoli Antonio e Vasco

ore  10.15: Rito del * Battesimo di Mattia Eranni

ore 11.00:  De Filippi Teresina; Fam. Babbuin e Del Ben, Lida e Angelo
  Sac. Franco Cicigoi
  * Battesimo di Michele Macchione  
  e Ginevra Focarete
  * 50° Anniversario di matrimonio 
  di Aldo e Teresina Feltrin

Credere è FIDARSI

Allora come oggi, nessuno mai di-
mostrerà che Dio esiste. 
O non esiste. 
O che Gesù sa veramente risorto. 
O sia solo un simpatico mito. 
O che l’interpretazione degli even-
ti che diamo noi cattolici sia quella 
corretta, a scapito di altre più fanta-
siose e accattivanti chiavi di lettura 
che ci propongono oggi. Nessuno.
Ci si fida della testimonianza degli 
altri. Fragili come noi. 
Spaesati come noi.
Ma che, misteriosamente, sono sta-
ti inviati dal risorto a raccontare il 
Vangelo. E a viverlo.

Messa di Prima Comunione



   Vita di
Comunità:

 PRIMA 
 COMUNIONE

La Comunità 
accompagna con l’affetto
e con la testimonianza di vita,
i suoi piccoli figli  
che per la prima volta 
incontra Gesù nell’Eucarestia:

Beati noi che crediamo  senza avere visto.
Senza avere visto Cristo o gli apostoli. 
Senza vedere, a volte, 
coerenza a passione 
nelle comunità 
ma, piuttosto, 
abitudine e affaticamento.
Beati noi che non ce ne andiamo, 
che non ci sentiamo migliori, 
che soffriamo per la Chiesa 
che amiamo. 
Beati noi che vogliamo 
cambiare le cose 
che non funzionano 
a partire dai noi stessi.

Elisa Bertolo
Alessia Caputo
Alice De Colò
Michelle Costantini
Angelica Dell’Anese
Valentina Dinuzzi
Federico Fini
Fabrizio Geniola
Lorenzo Martini
Kartika Martino
Davide Petris
Elena Romeo
Elena Trentin
Valentina Valeri
Gianmaria Zoff

BATTESIMI

Mattia Eranni
figlio di Marco

e Valeria
(riceverà il Battesimo 
nel rito delle 10.15
domenica 19 aprile)

Michele Macchione
figlio di Giovanni

e Serena
(riceverà il Battesimo 

nella Messa delle 11.00
di domenica 19 aprile)

Ginevra Focarete
figlia di Gabriele Angelo 

e di Maria Assunta
(riceverà il Battesimo 

nella Messa delle 11.00
di domenica 19 aprile)

SETTIMANA 
della CARITA’
_______________________

EMERGENZA LAVORO
tra disagi e proposte

Incontro in 
Casa Madonna Pellegrina

giovedì 16 aprile, 20.30

(vedere foglio colorato 
in allegato)

ATTIVITA’ ESTIVEDELLA PARROCCHIA
...sono definti 
i programmi e i luoghi scelti
per le proposte educative dell’estate:
le informazioni per le esperienze dei 
Campi Estivi ad Andreis, 
del servizio alla Mensa Caritas di Roma 
e del Corso per animatori
sono tutte pubblicate sul sito della nostra parrocchia
www.parrocchiasanfrancescopordenone.it/
cliccando su attività estive
___________________________________________________
NB: Iscrizioni entro il 3 maggio, scaricando 
dal sitoi moduli e le informazioni. 
I posti sono limitati.

Da lunedì a giovedì, don Gianfranco 
e don Simone saranno assenti dalla 
parrocchia. Nelle celebrazioni, saran-
no sostituiti da don Lorenzo Barro, 
rettore del seminario.
Per necessità ed urgenze, si potrà fare 
riferimento a suor Francesca. Grazie

   VERSO IL MESE DI MAGGIO
Fioretto di maggio: Se qualche famiglia ha desiderio di ospitare un gruppo 
di amici e vicinanti di quartiere per la recita del Santo Rosario - nelle sere del 
Mese di Maggio - può già segnalare in parrocchia la propria disponibilità. Grazie

Pellegrinaggio mariano: lo vivremo assieme domenica 10 maggio, e visite-
remo maria nel Santuario della Corona. (saranno date in seguito indicazioni 
dettagliate per modalità ed orari.


