Un frate
disponibile
per ascoltare...

Sabato

30 gennaio in Chiesa

ore 17.30:
Furlan Loris, Oliviero, Ines
		
e Gianandrea; Zoff Erminio;
		
Marcora Sergio (trigesimo)
		
Vittoria e Fernando Dus; Antonia;
		
Bertolo Mario; Bru Bruno;
		Spangaro Ida
______________________________________

LA LETTERA

IV Domenica del T.O. - anno C -

31 Gennaio 2016

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

Il programma completo
della MISSIONE al
POPOLO è pubblicato
in modo puntuale nel
volantino consegnato
in tutte le famiglie e
disponibile in Chiesa...

Domenica

31 gennaio in Chiesa
		INIZIO della MISSIONE al popolo

ore 16.00
FILM “Courageos”
rivolto in modo
particolare ai genitori

De Filippo Guido e Clara;
Costalonga Lidia e Giusto
		secondo intenzione dell’offerente
_______________________________________
ore 10.30:

UNICA S. MESSA

Lunedì

1 febbraio in Chiesa

		
ore 9.00 e ore 18.30
		Defunti Puiatti
_______________________________________
Martedì

2 febbraio in Chiesa
Festa della presentazione di Gesù al Tempio

		
ore 9.00 e ore 18.30		
		Angela
_______________________________________
Mercoledì

3 febbraio in Chiesa

Giovedì

4 febbraio in Chiesa

Venerdì

5 febbraio in Chiesa

		
ore 9.00 e ore 18.30		
_______________________________________
		ore 9.00 e ore 18.30		
_______________________________________
ore 9.00 e ore 18.30
		defunti famiglia Manicardi
		

ADORAZIONE NOTTURNA

(si apre dopo la Veglia di Preghiera delle 20.45;
Confessioni fino alle 24.00)

_______________________________________
Sabato

6 febbraio in Chiesa

La descrizione di Luca è volutamente ambigua: i concittadini del
rabbì sono meravigliati, colmi
di stupore. Ma non è lo stupore di
chi riceve una notizia davvero inattesa, finalmente positiva, ma lo stupore negativo di chi non si capacita
dell’arroganza del figlio del falegname, illetterato e modesto, che pretende di far iniziare la redenzione, la
salvezza del popolo.
Gesù è troppo semplice, la sua storia
conosciuta, le sue vicende famigliari
note a tutti e fonte di qualche pettegolezzo. Più volte, nei vangeli, Gesù
sarà accusato di essere poco
religioso,
poco rispondente
alle nostre attese
messianiche.

ore 9.00:
Canto delle Lodi e benedizione
ore 17.30:
Rigo Adelina
______________________________________
7 febbraio in Chiesa
		“Mandato alla Comunita’ ”

La conclusione del brano del vangelo è straordinaria.
Gesù, condotto sul ciglio del paese
per essere lanciato nel vuoto, si gira,
passa in mezzo ai suoi concittadini,
e tira diritto per la sua strada.
Scrive Luca: si mise in cammino. Un cammino, nel suo vangelo,
che durerà per venti capitoli, fino a
Gerusalemme, fino al Golgota.
Se vogliamo essere discepoli del Maestro, prepariamoci a qualche incomprensione, a qualche scontro, a
qualche scelta dolorosa.
Davanti all’incomprensione Gesù
non si chiude in se stesso ma si mette in cammino.

Buon
cammino...
...a tutti!

Domenica

ore 9.00: Defunti famiglia Magro
ore 11.00: Fam. De Filippo Gianluca
		
Angelo, Lida, Luigia; Antonio,
		Rosa, Dosolina;
		
Amici e familiari Tesolin e Toffolon
_______________________________________

MISSIONI al POPOLO
31 gennaio - 7 febbraio		

Seguimi

APRITE LE PORTE A CRISTO - Anno Santo 2016

Buffet di saluto per tutti

LE MESSE DELLA SETTIMANA -

In questa settimana, nei
giorni feriali, un padre
francescano sarà in chiesa tutta la mattina e nel
pomeriggio, disponibile
per celebrare il sacramento della riconciliazione o
anche solo per ascoltare,
per una conversazione,
per chiedere consigli o
suggerimenti di vita.
E’ un’opportunità preziosa, che non va sprecata...
___________________
sabato sera
CONCERTO
Nel salone dell’oratorio, i
frati proporanno un momento di festa conclusivo
della settimana.
___________________
Domenica
conclusiva
ore 11.00
Santa Messa
di “Mandato”
alla Comunità

Gesù è offerto al Padre, è donato da
subito e quel gesto si ripeterà infinite
volte nella sua luminosa vita. Gesù è
e resta dono, diventa dono al Padre che ne fa dono all’umanità.
E in questa logica del dono, oggi, desideriamo fortemente fare della nostra piccola vita un’offerta a Dio.
Da lui l’abbiamo ricevuta, a lui vogliamo donarla: ciò che siamo sia
utile alla realizzazione del Regno,
ci aiuti a fare di ogni gesto, di ogni
giorno, un atto consapevole di amore verso Dio e il suo progetto di salvezza… Il gesto di andare al tempio
ci incoraggia a vivere la nostra fede
attraverso i sicuri sentieri della tradizione, ripercorrendo l’esperienza che
ha coagulato l’esperienza dei discepoli attorno a momenti ben precisi,
celebrando nella vita la presenza del
Signore anche attraverso segni ben
concreti, come i Sacramenti.
Giornata della vita consacrata
Un ricordo ed una preghiera particolare per i padri e le suore francescane
che ci stanno guidando nel Cammino
della Missione...

Simeone è il simbolo dell’ansia profonda di ogni uomo, perché la vita è
desiderio insoddisfatto, la vita è cammino, la vita è attesa. Attesa di luce,
di salvezza, di un qualche senso che
sbrogli la matassa delle nostre inquietudini e dei nostri “perché”.
La preghiera intensa di Simeone che
finalmente vede l’atteso è bellissima:
ora è sazio, soddisfatto, ora ha capito,
ora può andare, ora tutto torna. Sono
sufficienti tre minuti per dare senso
e luce a tutta una vita di sofferenze,
tre minuti per dare luce ad una vita
di attesa. Che il Signore ci conceda,
nell’arco della nostra vita, almeno
questi tre minuti…

Missione al Popolo

sintesi degli appuntamenti
appuntamenti quotidiani

Festa della presentazione
di Gesù al tempio

CENTRI
Di ASCOLTO

Lunedì 1 e Marted 2,
ore 20.30
Le famiglie che hanno dato
disponibilità sono indicate
con precisione nel volantino
delle Missioni consegnato
ad ogni famiglia...

Sante Messe feriali

Ogni giorno feriale:
ore 8.45:
Canto delle Lodi
ore 9.00:
Santa Messa
ore 18.30:
Santa Messa
Sempre in Chiesa parrocchiale
e non in Cappella Santa Chiara

Visita alle famiglie
2 febbraio

Liturgie
ore 8.45: Canto delle Lodi
ore 9.00: Benedizione delle
Candele e Santa Messa
ore 18.30: Benedizione delle
Candele e Santa Messa

I padri francescani visiteranno
le famiglie che ne hanno fatto
richiesta secondo un calendario
ormai stabilito e pubblicato di
giorno in giorno nell’opuscolo delle Missioni. Ciascuno è invitato a
prendere visione del programma e
delle indicazione date per via.

il programma completo
è disponibile sul sito internet
www.parrocchiasanfrancescopordenone.it

BUONGIORNO

DIO

Da Lunedì a Venerdì
ore 7.40 (fino alle 8.00)

i Padri Francescani guidano
un gioioso momento d’incontro
negli spazi davanti
alla Scuola Elementare

Catechesi

“Credere nonostante la Chiesa”
Giovedì ore 20.45, in Chiesa

Veglia di Preghiera
“Così ti ho amato”
Venerdì, ore 20.45,in Chiesa;
segue ADORAZIONE
NOTTURNA
(confessioni fino alle 24.00)

CATECHESI PER ANZIANI
E AMMALATI......che l’11 febbraio
riceveranno l’unzione dei malati

Sabato 6 febbraio 2016, ore 15.30
(Chi desidera accostarsi a questo Sacramento,
segnali quanto prima a Suor Francesca la propria intenzione, per essere aiutato a preparasi in
modo opportuno. Riceveranno il Sacramento
solo quanti parteciperanno alla Catechesi)

