
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO - anno C - 6 dicembre 2015
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Sabato  5 dicembre

ore  17.30:  Def.ti Manicardi; Davino,Marcella, Italia
  Def.ti fam. Fullin
____________________________________________________
Domenica   6 dicembre - seconda di Avvento

ore     9.00: Def.ti fam. Magro; Aldo e Leda Manias
ore   11.00:  Italico, Dosolina; Gianluca; Pietro, Teresa, Bruno
____________________________________________________
Lunedì  7 dicembre

ore   17.30:  Pivetta Mario  e Lucia
____________________________________________________
Martedì  8 dicembre 
  Solennita’ dell’Immacolata Concezione

ore     9.00: Immacolata, Concetta; votiva B.V.Maria
ore   11.00:  Lorenzo Pagliaro, Maria Pompiglio; Anime
  Adorazione: ORE 14.30 - 18.00
____________________________________________________
Mercoledì  9 dicembre

ore   8.30:  Def.ti fam. Michelutto; 
  def.ti Del Santo e Della Schiava
____________________________________________________
Giovedì  10 dicembre
ore   18.00:  Marsico Maria
____________________________________________________
Venerdì  11 dicembre

ore   18.00:  Coniugi Filosio Anselmo e Silvia; Luigino e Dino
____________________________________________________
Sabato  12 dicembre

ore  17.30:  Def.ti fam. Tosoni; Celant Learco
____________________________________________________
Domenica   13 dicembre - terza di Avvento

ore     9.00: Davide e Maria, Valerio
ore   11.00:  Vendrame Bruno, Demetra e Lina
  Manicardi MarcellA; Evelina Nisetto;
  Pietro e Lucia; Vendramini Luciano e Patrizia
____________________________________________________

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

LA LETTERA

http://www.parrocchiasanfrancescopordenone.it/

Citando Isaia, Giovanni è molto 
preciso sulle cose da fare: raddriz-
zare i sentieri, riempire i burroni, 
spianare le montagne.

Raddrizzare i sentieri, cioè 
avere un pensiero semplice, lineare, 
senza troppi giri di testa. 
La fede è esperienza personale che 
nasce nella fiducia, che diventa ab-
bandono. La fede va interrogata, 
nutrita, è intellegibile, ragionevole. 
Ma ad un certo punto diventa sal-
to, ragionevole salto tra le braccia 
di questo Dio. Abbiamo bisogno 
di pensieri veri nella nostra vita, di 
pensieri positivi e buoni per poter 
accogliere la luce.

Riempire i burroni delle no-
stre fragilità. Tutti noi portia-
mo nel cuore dei crateri più o meno 
grandi, più o meno insidiosi, delle 
fatiche più o meno superate. Ebbe-
ne: occorre stare attenti a non la-
sciarci travolgere dalle nostre fragi-
lità o, peggio, mascherarle. Ognuno 
di noi porta delle tenebre nel cuore: 
l’importante è che non ci parlino, 
l’importante è non dar loro retta.

Lavori in corso

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE
Durante la Missione al Popolo annunciata per il prossimo mese di 
Gennaio, i Padri Francescani saranno disponibili per visitare le fa-
miglie e benedire le case; fin d’ora è possibile segnalare la propria 
richiesta compilando il modulo disponibile in chiesa e ponendolo 
nell’apposito raccoglitore. Grazie

Spianare le montagne. In un 
mondo basato sull’immagine conta 
più l’apparenza della sostanza.   
Essenzialità, verità, desiderio: questi 
gli strumenti per trovare un sentiero 
verso Dio.

E questo già ci procura gioia, l’at-
tesa già ci scuote dentro, ci apre lo 
stupore… gioia come quella che san 
Paolo prova per la sua comunità 
greca di Filippi, come quella che il 
salmista descrive per il ritorno dei 
prigionieri da Babilonia a Gerusa-
lemme.

La storia la scrivono i violenti. 
La Storia la cambia Dio.

da Paolo Curtaz



AVVENTO 2015
...TEMPO DI ATTESA, VIGILE E PARTECIPE

Significati 
Preparare la via al Signore: Giovan-
ni lo raccomanda anche a noi oggi. 
La liturgia ha scelto di far ruotare 
attorno alla figura del Battista tutta 
la tematica di questa seconda do-
menica di Avvento. Giovanni è un 
testimone privilegiato del Messia. È 
colui che lo riconosce come venien-
te e già presente, e ci insegna come 
attenderlo, come prepararci alla sua 
venuta, quali disposizioni del cuore 
e dello spirito avere per riconoscer-
lo ed accoglierlo.

Proposta

Prendendo spunto dal fatto che il 
profeta è per definizione un annun-
ciatore della Parola di Dio, ciascu-
no può valorizzare alcuni spazi per 
questa attenzione:

gli spazi di silenzio, perché fa-
voriscono il deserto nel cuore. 
Proposito: arrivare per tempo alla 
Messa, non all’ultimo momento, o 
in ritardo, e prepararci all’incontro 
col Signore in un silenzio abitato, 
senza chacchierare come invece c’è 
abitudine di fare in questa comuni-
tà...

La Parola di Dio: la possibilità di 
partecipare al secondo incontro con 
Don Renato De Zan (mercoledì 
prossimo, ore 20.30 in chiesa) per 
accogliere nuovi motivi di riflessio-
ne sulla Misericordia nel linguaggio 
dell’Evangelista Luca. 

Pregare in famiglia

Al profeta Giovanni Battista 
Dio ha affidato un compito: 
preparare la strada 
alla tua venuta, Gesù. 
Non si tratta di un annuncio qualsiasi 
perché quel che sta per accadere 
cambierà per sempre 
la storia del mondo. 
In te Dio si fa vicino, 
diventa un uomo come noi. 
In te Dio rivela il suo volto autentico 
ed offre misericordia e grazia 
a quanti lo accolgono 
con cuore sincero. 

 A distanza di duemila anni 
la voce del Battista non si è spenta. 
Attraveerso di essa, Gesù, 
tu ci chiedi di aprirci 
alla tua parola che scandaglia 
la profondità dell’anima, 
all’azione dello Spirito che risana 
e trasfigura la nostra esistenza. 

Sapremo prendere sul serio 
la tua Buona Notizia? 
Metteremo i nostri passi 
sul percorso che disegni 
davanti a noi? 

Roberto Laurita

Spiritualia’ in briciole...
Per tutto l’Anno della Misericordia, 

proporremmo questa scheda liturgica per la preghiera in famiglia 
e la cura della spiritualità personale.
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Caritas 
Parrocchiale

Domenica prossima alla Co-
munità: “Borse spesa” per le 
famiglie in difficoltà. Al mo-
mento c’è una necessità di 
OLIO DI OLIVA e di PRO-
DOTTI PER LA PULIZIA 
E PER L'IGIENE PER-
SONALE. Le borse verran-
no portate all'altare durante 
l'offertorio, e non poste nella 
“carriola della carità” come 
solitamente facciamo. 

Grazie

Apertura 
della Porta Santa

ore 15.00, partenza della processio-
ne dal sagrato della Chiesa del Cristo 
(ciascuna parrocchia sarà rappresenta-
ta dalla propria Croce Processionale); 
segue l’apertura della Porta Santa del 
Duomo Concattedrale, la memoria del 
Battesimo e la Santa Messa Solenne.
Per consentire a chi lo desidera, di par-
tecipare a questi Riti, il Canto dei Ve-
spri e l’Adorazione, per questa domeni-
ca, sono sospesi.

Benedizione
dei Bambin Gesu’

Al termine della S.Messa delle 11 
di domenica prossima saranno 

benedette le statuine di 
Gesù Bambino 

da mettere nei presepi. 
Ciascuno è invitato a portare 

il proprio Bambinello.

Solennita’
dell’Immacolata

7 dicembre
ore 17.30

S. Messa Festiva nella Vigilia 
(in chiesa)

8 dicembre
S. Messe, ore 9.00 e 11.00
nel pomeriggio: Canto dei 

Vespri alle ore 14.30
e Adorazione

(fino alle ore 18.00)

Autofinanziamento:
in questa Festa, dopo le S. 
Messe, gli Scout del Sacro 

Cuore tramite la vendita di 
torte chiederanno sostegno 
per provvedere alle sedi di-

strutte dall’incendio nel loro 
Oratorio parrocchiale.

III Domenica di Avvento 
13 dicembre

S. Messa del Circolo anziani
lavoro zanussi

Sabato 12 dicembre, ore 9.00
nella nostra Chiesa parrocchiale

Gruppo Missionario
Domenica 6 dicembre il gruppo Missionario 
proporrà alla Comunità le proprie iniziative

caritative, per far conoscere il proprio servizio


