Sabato
Ore 18.00

09 SETTEMBRE 2017
Def. Valeri Dario; Luigia e Antonio; Furlan Luciano;
Elio, Antonia, Paolo.

domenica
Ore 9.00
Ore 11.00

10 Settembre 2017
Def. Silvio e Giuseppina Filoso
Battesimo di Elettra. Def. Vendrame Bruno e Delfina;
Manicardi Giancarlo e Marcella.

Lunedi’
Ore 18.00

11 settembre 2017
Def. Luigino e Dino.

martedi'
Ore 18.00

12 settembre 2017
Libera da intenzione

mercoledi’
Ore 8.30

13 settembre2017
Libera da intenzione

Giovedi'
Ore 18.00

14 settembre 2017
Def. Assunta, Antonio, Aldo; Sonego Ernesto.

venerdi'
Ore 18.00

15 settembre 2017
Libera da intenzione

Sabato
Ore 17.30

16 settembre 2017
Def. Zanchettin Jole; Zilli Corrado.

domenica
Ore 9.00

17 settembre 2017
Def. Sr.Virginia, Sr.Silvia, Sr.Maria Filoso;
Sonego Ernesto.

Ore 11.00

Def. Mirella Martin

LA LETTERA
Foglio di collegamento pastorale della
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi
Parroco Don Gianfranco Furlan

10 Settembre 2017
23’ Dom. del Tempo Ordinario

-

-

-

14 Settembre Esaltazione della Santa Croce
Come si fa ad esaltare la croce? Il dolore non è mai da esaltare, né ha in sé
una valore positivo. La croce non è da esaltare, la sofferenza non è mai
gradita a Dio, Dio non gradisce il sacrificio fine a se stesso.
La nostra è
una Fede che rischia di fermarsi al venerdì santo, perché tutti abbiamo una
sofferenza da condividere e ci piace l’idea che anche Dio abbia sofferto come
noi. Ma la nostra fede non resta ferma al calvario, sale al sepolcro. E lo trova
vuoto. La felicità cristiana è una tristezza superata, una croce
abbandonata perché ormai inutile e questa croce, ormai vuota,
viene esaltata. È la croce gloriosa e inutile che oggi esaltiamo.
Una croce che ha portato Dio, che è diventata il trono da cui ha
manifestato definitivamente la sua identità. La croce non è il
segno della sofferenza di Dio, ma del suo amore. La croce è segno della serietà del suo bene per ciascuno di noi. Fino a questo
punto ha voluto amarci, perché la croce VUOTA è l’unità di
misura dell’amore di Dio.
15 Settembre B.V. Maria Addolorata
La festa della Beata Vergine Addolorata è nata dalla pietà
cristiana, che ha sempre amato associare la Vergine Maria
alla passione del suo divin Figlio. Il pontefice Pio VII estese
tale ricorrenza a tutta la Chiesa e il papa Pio X ne fissò la
data al 15 settembre. Sotto la croce del Figlio, e per sua divina volontà, la Vergine Maria è divenuta nostra vera Madre
spirituale: «Ecco tua Madre» (Gv19,27).

RINNOVAMENTO
senta bene accolto: si può liberaNELLO SPIRITO SANTO
Sono ripresi gli incontri settima- mente partecipare.
nali del gruppo “Rinnovamento
nello Spirito Santo” ogni Martedì
sera alle ore 20.30. Chi volesse
vivere un'ora di spiritualità si

54’ SAGRA DI
SAN FRANCESCO
14 Settembre * 4 Ottobre
2017

Festa del Patrono

Domenica 17 Settembre 2017
primo appuntamento con i
“diversamente giovani” della Parrocchia
(Pranzo degli Anziani)
Ore 11.00 Santa Messa a cui seguirà il
consueto pranzo comunitario
(Contributo a persona Euro 13,00)
Prenotazioni obbligatorie al n.ro
366/1111668

