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Foglio di collegamento pastorale 
Parrocchia S.Francesco d’Assisi 

LA LETTERA

Luca descrive l’evento rimandando esplicita-
mente alla teofania di Dio sul monte Sinai: i 
tuoni, le nubi, il fuoco, il vento sono elementi 
che descrivono la solennità dell’evento e la pre-
senza di Dio ma che possono anche essere riletti 
in una chiave spirituale.
Lo Spirito è tuono e terremoto: ci scuote nel 
profondo, scardina le nostre presunte certezze, ci 
obbliga a superare i luoghi comuni sulla fede (e 
sul cristianesimo!).
Lo Spirito è nube: la nebbia ci costringe a fidar-
ci di qualcuno che ci conduce per non perdere la 
strada della verità.
Lo Spirito è fuoco che riscalda i nostri cuori e 
illumina i nostri passi.
Lo Spirito è vento: siamo noi a dover orientare 
le vele per raccogliere la sua spinta e attraversare 
il mare della vita!
Lo Spirito diventa l’anti-babele: se l’arrogan-
za degli uomini ha portato alla confusione delle 
lingue, a non capirsi più, la presenza dello Spiri-
to ci fa udire un solo linguaggio, una sola voce.
Invochiamo lo Spirito quando non ci capiamo 
in famiglia, in parrocchia, sul lavoro. Invochia-
molo quando non riusciamo a spiegarci.

È la pentecoste: 
la Chiesa si inebria 
e diventa 
missionaria.

SOFFIO DI VITA

Sabato 14 maggio

ore 17.30 Celant Learco; Assunta, Antonio, Aldo
  Spago Marina; Gobbo Tina
  don Giacomo Fantin   
  D’Angelo Giuseppe; Angelina;
  Pasquale e Anna
_____________________________________
Domenica  15 maggio
Solennità di Pentecoste

ore     9.00: Giuseppe e Domenica; 
  Guglielmo e Antonio
ore   11.00:  Fabris Dino; Gianni; Corrado
  Giuseppe e Valentino
  Oscar e Antonietta
____________________________________
Lunedì  16 maggio

ore 8.30 libera da intenzione
_____________________________________
Martedì  17 maggio 
 

ore 8.30 (maestra) Francesca
_____________________________________
Mercoledì  18 maggio

ore 18.00 Angelo e Lida; def.ti Pigat
_____________________________________
Giovedì  19 maggio 

ore 8.30 Pradella Libero
_____________________________________
Venerdì  20 maggio

ore 8.30 don Giacomo Fantin  (trig.)
_____________________________________
Sabato 21 maggio

ore 17.30 Ermenegildo
_____________________________________
Domenica  22 maggio
Santissima Trinita’

ore     9.00: Angelo e Silvano
ore   11.00:  Fernando; 
  Colicchia Filippo, Marco, Irma 

Al termine delle S. Messe: 
rito della benedizione delle rose, 
nella memoria di Santa Rita.   

Notifiche
per le intenzioni
delle Ss. Messe
_______________________________________

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).

Domenica 15 maggio
ore 17.00
in Duomo San Marco

Celebrazione della
Confermazione 
dei nostri ragazzi

Bragagia Filippo

Coletto Davide

Colledan Simone

Del Santo Camilla

Fabbian Alessia

Feltrin Jessica

Marson Martin

Parisi Leonardo

Pagliaro Alberto

Sumayanc Jhon Alfred

Tomasella Valentina

Valeri Manuel

Li ricordiamo
nella nostra preghiera.



VITA della DIOCESI

Per favore, è importante atte-
nersi strettamente alle istru-
zioni contenute nel volantino 
allegato al sacchetto (chi non lo 
avesse, ne trova ancora a dispo-
sizione anche in chiesa).
- chiudere bene i sacchetti;
- mettere i sacchetti fuori dalla 
proprietà, lungo il ciglio della 
strada, entro le ore 9.00 
- a ritirarli passeranno dei 
volontari con mezzi, porta a 
porta.
Chi non ha modo di posizio-
nare entro le ore 9.00 i sac-
chetti lungo la strada, potrà 
portarli personalmente presso 
il container che sarà posizio-
nato per tutta la mattina nel 
cortile della chiesa: per favo-
re, non lasciare sacchetti nè 
in oratorio, nè in chiesa, nè in 
canonica.

Grazie

lunedì 16 maggio
ore 20.30

Incontro con don Bernardino 
per i volontari che dedicano 
un po’ di tempo agli anziani 
in parrocchia.
___________________

Martedì 17 maggio
ore 18.30

Consiglio Affari Economici.
___________________

ORATORIO APERTO
sabato pomerigigo
ore 15.00 - 17.00

___________________
PROGRAMMAZIONE 

CAMPI
per gli animatori
sabato pomerigigo

ore 15.00 
___________________

Solennità del 
Corpus Domini
Domenica 29 maggio, 

ore 11.00
SANTA MESSA
in Via Burida, 4

Cortile famiglia Covre
(se piove: in chiesa)

Celebriamo il Corpus Do-
mini e la chiusura dell’anno 
catechistico; a seguire, in ora-
torio, pastasciutta offerta dal-
la parrocchia e pranzo condi-
viso; quindi nel pomerigigo 
GIOCHI.

Percorso di formazione 
sulla grave marginalità   

La Caritas Diocesana organizza un 
percorso di formazione sugli aspetti 
teorici e pratici della grave margi-
nalità, rivolto a volontari 
coinvolti e da coinvolgere 
in esperienze concrete di ac-
coglienza.
Lo scopo è quello di sensibilizzare 
la comunità sul tema della grave 
marginalità, e di avvicinare volon-
tari già attivi e nuovi alle attività di 
accoglienza.
 

DATE E ORARI
4 incontri, della durata di tre ore, 
dalle 18.30 alle 21.30, intervallati 
da una pausa.
Il calendario: 20 maggio; 25 mag-
gio; 8 giugno; 15 giugno.
 

LUOGHI
primi 3 incontri: c/o Casa Madon-
na Pellegrina, in Via Madonna Pel-
legrina, 11 - Pordenone
ultimo incontro: c/o Ex Locanda 
al Sole, in Via Montereale, angolo 
Viale Grigoletti.
 

DESTINATARI
Il percorso è aperto a tutti gli inte-
ressati, sia persone singole, sia ap-
partenenti a reti e organizzazioni.

MODALITÀ
Saranno utilizzate modalità che 
favoriscano il più possibile la par-
tecipazione attiva dei partecipanti, 
attraverso: - relazioni di esperti; - 
testimonianze; - lavori di gruppo
- video e percorsi multimediali

CHIUSURA
ANNO CATECHISTICO
e GIUBILEO 
dei CATECHISTI
Conclusione dell’anno catechisti-
co è anche Giubileo diocesano dei 
catechisti e passaggio nella Porta 
Santa. Attendiamo tutti lunedì 
23 maggio 2016, alle ore 20.30 
a Madonna di Rosa di S. Vito al 
Tagliamento. 

Il Vescovo 
incontra i fidanzati
Appuntamento diocesano per le 
coppie che hanno seguito durante 
l’anno i percorsi di preparazione al 
Matrimonio. Presieduto da mons. 
Vescovo, si terrà Venerdì 20 
maggio alle ore 20.30 presso 
la parrocchia Beato Odorico di 
Pordenone.

VITA di PARROCCHIA
RACCOLTA

STRAORDINARIA 
DI INDUMENTI USATI 
sabato 21 maggio


