
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, GIUSEPPE E MARIA - anno C - 27 dicembre 2015
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Sabato  26 dicembre 

ore  17.30:  Raoss Giovanni; Suor Evangelina; 
  Giuseppe De Bellis
____________________________________________________
Domenica   27 dicembre - santa famiglia

ore     9.00: Fedrigo Primo
ore   11.00:  Fernando; Elena (ann.)
____________________________________________________
Lunedì  28 dicembre - Santi innocenti martiri

ore   18.00:  Vincenzo Marsico
____________________________________________________
Martedì  29 dicembre 

ore   18.00:  Armando Fracassa
____________________________________________________
Mercoledì  30 dicembre (N.B:: alla sera, non alle 8.30
  per tutto il tempo di natale)

ore   18.00:  Cossarine e Francescutti
____________________________________________________
Giovedì  31 dicembre - Solennità 
ore   17.30:  S. Messa festiva della vigilia
  e canto del “Te Deum” in ringraziamento
  Defunti fam. Morassut
____________________________________________________
Venerdì  1 gennaio 
  Solennità di Maria Ss. Madre di Dio
  Giornata per la pace

ore     9.00: libera da intenzione
ore   11.00:  Giovanna, Marinella, Primo Morassut
____________________________________________________
Sabato  2 gennaio 

ore  17.30:  Cesira e Armando Scaini; def.ti fam. Furlan;
  Marson Augusto; def.ti fam. Feltrin e Infanti
Al termine della S. Messa viene esposto il Ss. Sacramento; 
adorazione per tutta la notte.
____________________________________________________
Domenica   3 gennaio 

ore     8.30: canto delle lodi e benedizione eucaristica
ore     9.00: defunti famiglia Magro; Santin Guido
ore   11.00:  Lida e Angelo; Antonio e Lorella;
  Palazzi Cristina e famiglia

____________________________________________________

Foglio di collegamento pastorale 
Parrocchia S.Francesco d’Assisi in Pordenone
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Fa sorridere che Dio abbia voluto 
sperimentare l’esperienza familia-
re. Fa riflettere che, per farlo, abbia 
scelto una famiglia così anomala e 
complicata. 
Stupisce che la Chiesa si ostini a 
proporre questa famiglia come mo-
dello, dove la coppia vive nell’asti-
nenza, il figlio è la presenza del Ver-
bo di Dio, e i coniugi di ritrovano 
a scappare a causa della improvvida 
notorietà del neonato… 
Ma non è nella diversità che voglia-
mo seguire Maria e Giuseppe, ma 
nella loro concretezza di coppia che 
vede la propria vita ribaltata dall’a-
zione di Dio e dal delirio degli uo-
mini, nella loro capacità di mettersi 
da parte, sul serio, senza ricatti, sen-
za patemi, per inserirsi in un proget-
to più grande, quello che Dio ha sul 
mondo. 

FERIALE
FESTIVO 

da Paolo Curtaz

Siamo abituati a considerare il tem-
po diviso in feriale e festivo. Altro 
è lo scorrere ripetitivo e noioso dei 
giorni, altro è l’evento cui ci pre-
pariamo con gioia intensa; altra 
la fatica del lavoro altra l’ebbrezza 
delle ferie estive. Così nella fede: la 
domenica, se riusciamo, ritagliamo 
cinquanta minuti di Messa e poi, in 
settimana, siamo travolti dagli im-
pegni.
Nazareth ci insegna che Dio 
viene ad abitare in casa, che 
nella quotidianità e nella ripetitività 
dei gesti possiamo realizzare il Re-
gno, fare un’esperienza mistica, cre-
scere nella conoscenza di Dio. 

La straordinaria novità del cri-
stianesimo è – appunto! – la sua 
assoluta ordinarietà. Dio ha deciso 
di abitare la banalità, di colmare lo 
scorrere dei giorni.

(da Paolo Curtaz)



Un Dio piccolo che si può prendere nelle braccia 
e coprire di baci
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CALENDARIO LITURGICO

SOLENNITA’ 
di MARIA SANTISSIMA

MADRE DI DIO
_______________________________

GIOVEDI 31 DICEMBRE
17.30: Santa Messa festiva;

canto del TE DEUM
in ringraziamento

per i benefici ricevuti nell’anno.
_______________________________

venerdi’ primo gennaio
SOLENNITA’ DI MARIA

MADRE DI DIO
9.00 - 11.00: S. Messa festive

canto del VENI CREATOR;
per desiderio di Paolo VI

è giornata di preghiera per la PACE
_______________________________

ADORAZIONE
EUCARISTICA
NOTTURNA

Sabato 2 gennaio
a conclusione della S.Messa

delle 17.30:
ESPOSIZIONE 

del Ss. Sacramento;
ADORAZIONE NOTTURNA.

(è possibile - come al solito - segnalare 
la propria disponibilità per garanti-
re un tempo di preghiera notturno 

segnando il proprio nominativo negli 
appositi fogli in chiesa).

VERSO 
LA MISSIONE 
al POPOLO

Benedizione delle case 
come molti già hanno fatto, si può 
richiedere la visita dei Padri Fran-
cescani presenti in Comunità per la 
settimana di Missione al popolo, sia 
per un momento di dialogo in fa-
miglia sia per la benedizione della 
casa.

CENTRI di ASCOLTO
 

In occasione della Settimana 
al popolo saranno previsti 

CENTRI DI ASCOLTO.

Chi avesse modo di ospitarli in casa 
propria, 

chi volesse invece condurne,
o chi potesse fare entrambe le cose 

assieme
(ospitare e condurre)

segnali la propria disponibilità a 
don Ganfranco o a Cristina, 
vice - presidente del CPP.)

“La Vergine guarda il bambino. 
Ciò che bisognerebbe 
dipingere sul suo volto 
è uno stupore ansioso 
che è comparso una volta 
soltanto sul viso umano. 
Perché il Cristo è suo figlio, 
carne della sua carne 
e sangue delle sue viscere. 
L’ha portato in grembo 
per nove mesi, 
gli offrirà il seno, 
e il suo latte diventerà 
il sangue di Dio. 
Qualche volta 
la tentazione è così grande 
da fargli dimenticare Dio. 
Lo stringe fra le braccia e dice: 
“Bambino mio”. 
Ma in altri momenti 
rimane interdetta e pensa: 
Questo Dio è mio figlio. 
È fatto di me, ha i miei occhi, 
la forma della sua bocca 
è la mia, mi assomiglia. 
È Dio e mi assomiglia. 
Nessuna donna ha mai potuto avere 
in questo modo il suo Dio per sé sola, 
un Dio bambino 
che si può prendere fra le braccia 
e coprire di baci, 
un Dio caldo che sorride e respira, 
un Dio che si può toccare e ride. 
È in uno di questi momenti 
che dipingerei Maria se fossi pittore”.

J. P. Sartre


