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Sabato  3 ottobre

ore  17.30:  Corai Rosina; Rosalen Davide;
  Turcheti Luigi; Tosoni Luca
  Zorzi Delia (ann.)
_____________________________________
Domenica  4 ottobre
SOLENNITA’ di S. Francesco di Assisi

ore   10.30:  Def.ti fam. Magro; Dosolina.
  Italico, Gianluca: Marco e Teresa;
  Delfina; Marina; Agostino; 
  Graziano; immigrati defunti
____________________________________
Lunedì  5 ottobre

ore   18.00:  Valvedut Bruna; Iannelli Ennio;
  Defunti Manicardi; Oreste
_____________________________________
Martedì  6 settembre 

ore    18.00:  libera da intenzione
_____________________________________
Mercoledì  7 ottobre
B.Maria Vergine del Rosario

ore   8.30:  Anime del Purgatorio; Rosa
_____________________________________
Giovedì  8 ottobre
ore   18.00:  libera da intenzione
_____________________________________
Venerdì  9 ottobre
ore   18.00:  Lazzarin Maria, Luciano e Aldo
  Tellan Luigi
_____________________________________
Sabato  10 ottobre

ore  17.30:  Corai Rosin; Antonia; 
  Roberto (2° ann.)
_____________________________________
Domenica  11 ottobre

ore     9.00: Luigino e Dino
ore   11.00:  Marco e Teresa;
  Vendrame Bruno;
  Marcella Manicardi;
  Def.ti fam. Uniati e Regini
  Lida e Angelo
  Egisto, Mario e Luigi
  Per le anime dei migranti defunti

Notifiche
per le intenzioni
delle Ss. Messe
Nell’avvio del’ anno pasto-
rale, è opportuno richiama-
re alcune indicazioni:

In caso della celebrazio-
ne di un funerale (dal 
lunedì al venerdì), la S.                                                                                                                                           
Messa feriale NON vie-
ne celebrata; le intenzio-
ni annotate per quel giorno, 
vengono trascritte al giorno 
successivo, salvo diversa in-
dicazione dell’offerente.
Restano sempre invariate 
(per tutto l’anno) le Ss. Mes-
se festive del sabato (anche 
se nel mattino si celebrasse 
un funerale) e della dome-
nica.
Le intenzioni - se indica-
te per tempo opportuno 
- vengono sempre riporta-
te in questo foglio d’avvisi, 
da sabato a sabato. Poichè 
nell’agenda l’annotazione 
viene fatta a mano, è umano 
commettere qualche picco-
la svista: la stampa data per 
tempo consente quindi agli 
offerenti di prendere visio-
ni di eventuali errori, e di 
segnalarlo. Grazie

Per correttezza, si precisa 
che la Conferenza Episco-
plae Triveneta da tanti anni 
ha stabilito in euro 10 
l’offerta indicativa 
(che non è tariffa obbliga-
toria) per la celebrazione di 
una S. Messa; ciò che viene 
consegnato in aggiunta, è 
considerato libera offerta e 
viene sempre destinato alla 
Parrocchia (salvo diversa 
volontà dell’offerente).

AUGURI, 
Francesco...
Nella solennità del nostro Santo Patrono, è bello celebrare san Francesco, 
patrono d’Italia, col linguaggio dei fratelli ortodossi, 
che si rivolgono a lui col titolo di “somigliantissimo a Cristo”. 
Pregare con lui, sentirlo vicino, ci fa sospirare e desiderare la santità...
Frate Franesco piccolino è stato scelto come patrono 
della nostra povera Italia. Figlio del suo tempo e 
della sua terra, Francesco ancora oggi risplende per la 
sua santità debordante e il suo entusiasmo e amore 
per Cristo che ci lascia silenziosi e - diciamolo - 
un po’ invidiosi. 
Dalla sua intuizione lo Spirito ha suscitato nella storia 
della Chiesa schiere di santi e ancora oggi il suo carisma 
e la sua radicalità convertono il cuore dei cristiani 
rendendoli capaci di prodigi. 
Potremmo parlare per ore di lui, sottolineare la sua
intuizione di radicalità nella semplicità e nella povertà, 
il suo amore per la natura segno della presenza di Dio, 
la sua intuizione pacifista e di dialogo in un’epoca di guerre sante 
ma, credo, occorre sempre ricordarci che all’origine di tutto 
questo movimento esiste sempre e solo l’incontro tenero, 
appassionato, continuo di Francesco con il suo Dio, 
quella ricerca infantile e sanguigna che lo portava a pregare e 
piangere lontano dall’inevitabile fastidiosa fama che lo stava 
investendo. Lo Spirito lo ha suscitato in un’epoca difficile per 
la Chiesa e il suo carisma, ha come “costretto” la gerarchia 
ad una maggiore evalngelicità. 
Ecco, in punta di piedi, col cuore pieno di perfetta letizia, 
oggi, seguiamo frate Francesco, lo prendiamo 
come modello, a lui affidiamo la nostra fragile nazione, 
che impari a riscoprire nel volto dei santi il vero volto dell’uomo. 
da P. Curtaz

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

La Lettera

auguri 

COMUNITA’



“ Dove due o più 
sono riuniti nel mio nome,
io sono in mezzo a loro” dice Gesù
Nel giorno in cui clebriamo la festa 
di questa Comunità, ci impegniamo 
davvero ad essere uniti 
nel tuo Amore,
in questa comunità parrocchiale.
Aiutaci ad essere sempre
“un cuore solo e un’anima sola”,
condividendo davvero gioie e dolori, 
e avendo una cura tutta particolare
per i feriti dalla vita, gli ammalati, 
gli anziani, coloro che hanno paura 
o sono spenti dalla tristezza,
i soli, i bisognosi, i dimenticati.
Fa’ che ognuno di noi si impegni 
ad essere vangelo vissuto,
dove i lontani, gli indifferenti, 
i piccoli scoprono l’Amore di Dio 
e la bellezza della vita cristiana.
Donaci il coraggio 
e l’umiltà di perdonare sempre,
di andare incontro a chi si vorrebbe 
allontanare da noi,
di valorizzare ogni possibilità
che ci può rendere più uniti
e superare ciò che ci può dividere.
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Incontro del Consiglio
Pastorale Parrocchiale
Dopo aver ricevuto il “Manda-
to” nell’apertura del nuovo anno 
pastorale, e aver celebrato il San-
to Patrono nell’avvio del nuovo 
anno, anche il Consiglio Pastora-
le riprende il suo lavoro di pro-
grammazione e riflessione. Il pri-
mo incontro è programmato per 

Giovedì 16 ottobre
alle 20.30

Sarà occasione per riprogramma-
re proposte da vivere nel prossi-
mo anno giubilare. 

A tutti l’invito 
di poter essere presenti.

CARITAS 
PARROCCHIALE

Domenica prossima la Comunità 
sarà invitata a sostenere le “borse 
spesa” per le famiglie in difficoltà. 
In modo particolare sono attesi: pa-
sta di tutti i formati; latte a lunga 
conservazione; olio di oliva; prodot-
ti per la pulizia della casa e l’igene 
personale.

PRESIDENZA
del Consiglio Pastorale

Mercoledì 
ore 18.30, 

in Casa Canonica.

Di seguito sarà reso noto 
a tutti i membri 
del Consiglio l’ordine 
del giorno per l’incontro 
del Consiglio Pasorale 
del 16 ottobre.

CATECHESI
iniziano i percorsi

Venerdì 9 ottobre - come da tempo 
indicato - iniziano gli incontri per i 
bambini e i ragazzi del catechismo. 
Chi non avesse ancora iscritto i pro-
pri è pregato di farlo quanto prima. 
Il calendario completo è disponibile 
sul sito della parrocchia.

Dacci la vista evangelica
per scorgere il tuo volto
in ogni persona che avviciniamo.
Donaci un cuore fedele e aperto, 
che vibri a ogni tocco 
della tua Parola e della tua Grazia.
Ispiraci sempre nuova fiducia 
e slancio per non scoraggiarci 
di fronte ai fallimenti,
alle debolezze e alle ingratitudini 
degli uomini.

Fa’ che la nostra parrocchia 
si davvero famiglia di famiglie,
dove ognuno si sforza 
di comprendere, perdonare,
aiutare, condividere; 
dove l’unica legge
che ci lega e ci fa essere 
veri tuoi discepoli,
sia l’amore che tutto dona
e niente s’aspetta in cambio. 
Amen.

VITA LITURGICA 
Calendario delle Celebrazioni 
S. Messe Festive
sabato: ore 17.30; Domenica: 9.00; 11.00
invariate TUTTO l’ANNO
S. Messe Feriali
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: ore 18.00 
(con la preghiera dei Vespri)
Mercoledì: 8.30 
(con la preghiera delle Lodi)

Preghiera per la Comunità

OTTOBRE
 mese del Rosario

Lunedì. Martedì, 
Giovedì e Venerdì

ore 17.30

Mercoledì 
ore 8.00

prima 
della celebrazione

delle Ss. Messe

WEEK END... famiglie

     
           Scadono oggi - domenica 4 
   ottobre - le possibilità d’iscriversi 
 al Week end genitori in calendario 
 per domenica prossima a Cugnan. 
    per favore, chi fosse interessato 
          avvisi entro stasera. 
                  Grazie


