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Foglio di collegamento pastorale della
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi
Parroco Don Gianfranco Furlan
Piazza San Go ardo, 3 Pordenone
tel.: 0434/247518 www.parocchiasanfrancescopordenone.it

Sabato 13 Novembre
Ore 17.30: Def. Spessotto Ida,
Adriano, Aurora, Francesca,
Franca, Maria Piera, Moras Lino,
Fiorino Giovanni

Ore 18.00: Def. Mary, Silvio,
Antonietta, Enzo

Domenica 14 Novembre
Ore 09.00: Def. Assunta, Antonio, Aldo e Tullio, Alda Fratter,
Umberto Del Col, Santina Del
Col (3° Ann.) Vittorio Pitton,
Anselmo e Sivia
Ore 11.00: Def. Piccolo Domenico, Giancarlo e Marcella Manicardi, Agostino Marina, Graziano, Oscar, Antonietta ed Enzo

Sabato 20 Novembre
Ore 17.30: Def. Gioconda Cover, Salvatore (Ann.) Maria Blogna, Gaspardo Giovanni (1°
Ann.) Santarossa Mirella, Pitton
Marcella, Loris Tiveron, Odilia
(7° Ann.)

Lunedì 15 Novembre
Ore 18.00: Def. Fam. Bertolo
Giuseppe, Dina, Mario, Lucia,
Vincenzo, Gianni, Leonello,
Marcella, Rita Zanetti
Martedì 16 Novembre
Ore 18.00: libera da intenzione
Mercoledì 17 Novembre
Ore 08.30: libera da intenzione

Giovedì 18 Novembre

Venerdì 19 Novembre
Ore 18.00: libera da intenzione

Domenica 21 Novembre
Ore 09.00: Def. Fam. Manias
Ore 11.00: libera da intenzione

14 Novembre 2021
XXXIII Tempo Ordinario

Il Signore è vicino: vitale
e nuovo come la primavera

(Ermes Ronchi)

L'universo è fragile nella sua grande
bellezza: in quei giorni, il sole si
oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle
cadranno dal cielo... Eppure non è
questa l'ultima verità delle parole di
Gesù: se ogni giorno c'è un mondo
che muore, ogni giorno c'è anche un
mondo che nasce, un germoglio che
spunta, foglioline di fico che annunciano l'estate. Quante volte si è spento
il sole, le stelle sono cadute a grappoli
dal nostro cielo, lasciandoci vuoti,
poveri, senza sogni: una disgrazia,
una delusione, la morte di una persona cara, una sconfitta nell'amore. Fu
necessario ripartire, un'infinita pazienza di ricominciare, guardare oltre
l'inverno, all'estate che inizia con il
quasi niente, una gemma su un ramo,
guardare «alla speranza che viene a
noi vestita di stracci perché le confe-

zioniamo un abito da festa». Gesù
non ama la paura (la sua umanissima
pedagogia è semplice: non avere paura, non fare paura, liberare dalla paura), vuole raccontare non la fine ma il
fine della storia: Dio è vicino, è qui;
bello, vitale e nuovo come la primavera del cosmo. Dalla pianta di fico
imparate: quando ormai il suo ramo
diventa tenero e spuntano le foglie,
sapete che l'estate è vicina. Gesù ci
porta alla scuola delle piante, del fico,
del germoglio, perché le leggi dello
spirito e le leggi profonde della creazione coincidono. Così un albero e le
sue gemme diventano personaggi di
una rivelazione. «Ogni essere vivente,
ogni cosa, perfino il granello di polvere è un messaggio di Dio» (Laudato
si'). Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero, l'intenerirsi del ramo lo puoi percepire
toccando; l'ammorbidirsi per la linfa'
che riprende a gonfiare i suoi piccoli
canali non è all'occhio che si rivela,
ma al tatto: vai vicino, tocca con mano. I sensi sono il nostro radar per
addentrarci nella sapienza del mondo.
Toccate. Guardate. Anzi: contemplate. E spuntano le foglie: piccole
gemme che l'albero spinge

che erompono al sole e all'aria, come
un minimo parto, da dentro a fuori.
Voi capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la primavera, che
però in Palestina è brevissima, pochi
giorni ed è subito estate. Così anche
voi sappiate che egli è vicino, alle porte. Da una gemma di fico imparate il
futuro del mondo: «che non compiuto
così com'è, ma è qualcosa che deve
svilupparsi ancora oltre, e che deve
essere inteso più in profondità. Il mondo è una realtà germinante» (R. Guardini), incamminata verso una pienezza
profumata di frutti. Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene non come un dito
puntato, ma come un abbraccio; non
portando un'accusa ma un germogliare
di vita.

Domenica 14
Giornata del ringraziamento

Storicamente la festa ha origini precristiane e rurali, ma è stata dotata dalla Cristianità e per secoli ha occupato
un posto centrale nella sua tradizione.
Sul piano legale, per consuetudine e
convenzione, segna il momento iniziale delle affittanze agrarie: indica il periodo di tempo che secondo il legislatore copre l’inizio e la fine di tutte le
attività connesse ad un’azienda agricola. Dunque in questa giornata si stila il
bilancio, si saldano i debiti, si confermano o meno gli affittuari e i salariati:

in passato chi veniva licenziato doveva
abbandonare la cascina e così s’incrociavano le famiglie che andavano e
quelle che tornavano. Ancora oggi
“fare San Martino” significa fare trasloco. “La Giornata del Ringraziamento”, un’occasione in cui i vescovi italiani –con il supporto della Coldiretti–
attirano l’attenzione dei fedeli sul
mondo rurale, sottolineando come la
terra e l’agricoltura siano luoghi di relazione con il Creatore e i fratelli.
Ore 11.00 Santa Messa solenne con
al termine benedizione dei veicoli,
comprese le biciclette, carrozzine ecc.
e pranzo ore 12.30 su prenotazione

Il Ringraziamento è
Il ringraziamento è un tempo di
gratitudine a Dio, nostro Creatore,
la cui guida e cura ci precede...
e il cui amore è con noi per sempre.
Il Ringraziamento è un momento
per riflettere sui cambiamenti,
per ricordare che anche noi cresciamo e
cambiamo da una stagione
all’altra della vita.
Il Ringraziamento è un momento di
stagioni che cambiano, quando
le foglie diventano dorate nella scia
dell'autunno e le mele sono croccanti
nelle prime fresche brezze autunnali.
Ricordiamo il vero significato
del Ringraziamento.
Mentre vediamo
la bellezza dell'autunno,
riconosciamo le molte benedizioni che
sono nostre… pensiamo alle nostre
famiglie e ai nostri amici..
e ringraziamo nei nostri cuori.

Indulgenza plenaria per i defunti
Ricordiamo a tutti i fedeli che possono lucrare L’indulgenza plenaria per i
defunti per tutto il mese di novembre se, confessati e comunicati nella
settimana, visiteranno in loro suffragio una sola volta al giorno, il cimitero ed ivi reciteranno il Padre nostro e
il Credo e una preghiera secondo le
intenzioni del S. Padre.

5ª GIORNATA MONDIALE DEI
POVERI «I poveri li avete sempre
con voi» (Mc 14,7)
Dal Messaggio di Papa Francesco per
domenica 14 novembre 2021: I poveri di ogni condizione e ogni latitudine
ci evangelizzano, perché permettono
di riscoprire in modo sempre nuovo i
tratti più genuini del volto del Padre.
Il Papa ci invita anche a riconoscere
una moltitudine di poveri spesso trattati con retorica e sopportati con fastidio. Diventano come trasparenti e la
loro voce non ha più forza né consistenza nella società. Uomini e donne
sempre più estranei tra le nostre case e
marginalizzati tra i nostri quartieri.
Domenica 14 della Carità
Per la raccolta mensile siamo invitati
a portare con noi le borse per fornire
un piccolo aiuto alle famiglie della
nostra parrocchia. Questa volta raccoglieremo preferibilmente prodotti per
l’igiene della casa e della persona.
Grazie del vostro contributo.
Giovedì 18 Novembre
Ore 20.30: Incontro per i
genitori dei bambini di 4a primaria.

Sabato 20 Novembre
Veglia GMG nella Chiesa di Fiume
Veneto ore 20.45
Domenica 21 Novembre
Cristo Re
Giornata mondiale della
gioventù e Giornata per il
Seminario
Ore 11.00: S. Messa animata dai
bambini di 4a primaria.

Ore 12.15:
In cappellina
Battesimo di Filip
Palombi figlio di
Fabio e di Nermina
Pasalic
Il Comitato Padre Marco propone per
la causa di canonizzazione del Beato
un Pellegrinaggio impetratorio a Poffabro nel Santuario della Beata Vergine della Salute a Pian delle Merie, sabato 20 novembre 2021. Ritrovo ore
9.45 davanti alla chiesa parrocchiale di Poffabro (vedi programma all’uscita della chiesa).

