Sabato
31 ottobre
		ore 18.30: inizia l’adorazione notturna

ore 17.30:
Preghiamo per tutti i fratelli e sorelle che in 			
		
quest’anno abbiamo consegnato al Padre
____________________________________________________
Domenica
		

1 novembre
Solennita’ di Tutti i Santi

ore

Canto delle lodi e reposizione

8.30:

ore 9.00: defunti fam. Magro; Anna; Guido, Luigi, Cesira,
		
Giuseppe, Valentino e Silvino; def. Cordazzo e Bolzan
ore 11.00: Italico, Dosolina, Gianluca; Maria e Giovanni;
		
Graziano, Ida, Biagio; Tatiana ed Enrico;
		
def.ti fam. Tomaello; Angelo (ann.) e Lida;
		
Graziano, Bruno e Giovanni; Roberto e Raffaele
____________________________________________________
Lunedì

2 novembre

LE MESSE DELLA SETTIMANA

ore 9.00: Per i caduti di tutte le guerre
ore 18.30: per tutti i fedeli defunti
____________________________________________________
Martedì

3 novembre

ore 15.30:

Funerali di Facchin Elda

(La Messa feriale delle ore 18.00 è sospesa)

___________________________________________________

_

Mercoledì

4 novembre

Lucia e Arduino; Elide, Giordano, Sergio Mariuz
(trasferiti dal 3 novembre:) Delfina; fam. Rusalen
____________________________________________________
ore 8.30:
Giovedì

5 novembre

ore 18.00: defunti fam. Manicardi; Fernanda Moras
____________________________________________________
Venerdì

6 novembre

ore 18.00: Tosoni Maria; def.ti fam. Giuseppe Debellis;
		
Benefattori defunti della parrocchia
		
e anime del Purgatorio
____________________________________________________
Sabato

7 novembre

ore 17.30:
De Lorenzi Mario; Filosio Anselmo e Silvia;
		Angelina Divina
____________________________________________________
Domenica

8 novembre

ore 9.00:
ore 11.00:
		

Raoss Giovanni; defunti di via Gere e via Dogana
BATTESIMO di POLLONI GIULIA

Vendrame Bruno; Oreste; Marcella Manicardi

La Lettera

1 novembre 2015 - Solennità di Ognissanti

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

I SANTI CI SORRIDONO
Nella solennità di Ognissanti la Chiesa celebra la festa della nostra prospettiva di vita, della nostra chiamata alla
felicità.
Dio non ci chiede di essere perfetti;
ci chiede di essere felici, e per farlo ci
dona strumenti e indicazioni per uno
stile di vita responsabile.
Noi entriamo nelle nostre chiese,
guardiamo ai nostri santi esposti sugli
altari, dipinti nelle forme dei quadri,
plasmati negli stucchi, intagliati nel
legno: la devozione li ha esiliati lontani dalla nostra umanità, e ci ha fatto perdere la consapevolezza che sono
stati uomini e donne come noi, ma
sorridenti. La festa di oggi ci chiede di
riconquistare questo legame di affetto,
per farli diventare nostri amici e consiglieri, nostri fratelli e maestri.
Riportiamoli dunque nella quotidianità della nostra vita, ascoltiamoli i
loro consigli attraverso il racconto
della loro vita; comprendiamo come
hanno intrecciato la loro esistenza con
il desiderio sincero e coraggioisi di essere felici secondo il Vangelo.
Non sono persone strane, ricercatori
di chi sa quali strumenti di mortificazione; non sono predestinati fin dalla
nascita; non sono maghi operatori di
prodigi: il loro più grande miracolo è
la loro continua conversione, dentro il
rovesciamento dell’amore di Dio.

Questo mi piace mettere in evidenza: i
santi non sono perfetti, esenti dal peccato: hanno però avuto il coraggio, che
spesso ci manca, di ricominciare, dopo
avere sbagliato.

I santi non sono dei solitari, tanto
meno degli egoisti: dopo avere conosciuto la gloria e la bellezza di Dio,
non hanno che un desiderio: quella di
condividerla con noi.
Festeggiare i santi significa celebrare
una Storia alternativa.
Le Beatitudini ci ricordano con forza
qual è la logica di Dio.
Logica in cui si percepisce chiaramente la diversa mentalità tra Dio e gli
uomini: i beati, quelli che vivono fin
d’ora la felicità, sono i miti, i pacifici, i
puri, quelli che vivono con intensità e
dono la propria vita, come i santi.
Questo regno che il Signore ha inaugurato e che ci ha lasciato in eredità,
sta a noi, nella quotidianità, renderlo
presente e operante nel nostro tempo.

http://www.parrocchiasanfrancescopordenone.it/

L’oggetto della nostra speranza è gioire alla presenza di Dio nell’eternità

Solennità di
Ognissanti

“La Commemorazione dei fedeli defunti, cui è dedicata la giornata di
domani, 2 novembre, ci aiuta a ricordare i nostri cari che ci hanno lasciato, e tutte le anime in cammino
verso la pienezza della vita, proprio
nell’orizzonte della Chiesa celeste, a
cui la Solennità di oggi ci ha elevato.
Fin dai primi tempi della fede cristiana, la Chiesa terrena, riconoscendo la comunione di tutto il corpo
mistico di Gesù Cristo, ha coltivato
con grande pietà la memoria dei
defunti e ha offerto per loro suffragi. La nostra preghiera per i morti è
quindi non solo utile ma necessaria,
in quanto essa non solo li può aiutare, ma rende al contempo efficace la
loro intercessione in nostro favore.
Anche la visita ai cimiteri, mentre
custodisce i legami di affetto con chi
ci ha amato in questa vita, ci ricorda che tutti tendiamo verso un’altra
vita, al di là della morte.
Il pianto, dovuto al distacco terreno, non prevalga perciò sulla
certezza della risurrezione, sulla
speranza di giungere alla beatitudine dell’eternità, «momento colmo
di appagamento, in cui la totalità ci
abbraccia e noi abbracciamo la totalità»
Benedetto XVI

Ottavario dei defunti
Dall’1 all’8 novembre, posso applicare l’indulgenza plenaria ad un caro
defunto, visitando un cimitero e
pregando, anche soltanto mentalmente ma con fede per lui e per i
defunti.
Cosa devo fare per acquistare l’indulgenza plenaria per un caro defunto?
Considerato che l’indulgenza è un
dono di grazia, occorre:
- La mia intenzione di non ricadere
in una situazione di peccato, anche
se veniale.
- Riconciliarmi con Dio attraverso il
Sacramento della Confessione ( possibilità è estesa all’intera settimana).
-Ricevere la Comunione Eucaristica.
- Recitare una preghiera secondo
le intenzioni del Santo Padre
Posso recitare qualsiasi preghiera,
secondo la mia devozione, oppure
un Padre nostro e un’Ave Maria.
La Chiesa raccomanda l’uso delle
indulgenze. Giovanni Paolo II ha
definito le indulgenze “una comprensiva tessera di autentica cattolicità”. La tradizione le ha trasmesse come bene prezioso.

ADORAZIONE
NOTTURNA
Solenne Esposizione
alle 18.30 del 31 ottobre;
si chiude alle 8.30
col Canto delle Lodi
Sante MESSE del giorno
ore 9.00 - ore 11.00
Preghiera di Suffragio
per i defunti
nel Cimitero Urbano
ore 15.00
presieduta dal Vescovo
coi Parroci della Città

Commemorazione
dei fedeli defunti

S. Messe del giorno
ore 9.00
per i defunti di tutti delle Guerre;
celebra il Cappellano Militare
ore 18.30
S. Messaper tutti i fedeli defunti

Vita di Comunità
Consiglio Pastorale
Parrocchiale

Il cammino per l’organizzazione
pastorale del nuovo anno liturgico
per l’anno giubilare
della Misericordia
prevede:
Consiglio di Presidenza

6 novembre - ore 20.30 in Casa Canonica

Consiglio Pastorale

13 novembre - ore 20.30 in Oratorio
Primo Venerdì del mese
i ministri straordinari
porteranno
la Comunione
ad anziani ed ammalati
venerdì
e sabato mattina

Chierichetti
Primo incontro
per vecchi e nuovi
domenica
8 novembre
ore 10.00
in sagrestia

POST CRESIMA

Domenica 8 - ore 18.30
DOMENICA della CARITA’
Nelle S. Messe di domenica 8,
raccolta delle borse spesa
per le famiglie in difficoltà.

