
TERZA DOMENICA DI AVVENTO - anno C - 13 dicembre 2015
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Sabato  12 dicembre

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

ore     9.00: Davide e Maria, Valerio; Lucia e Fernando
ore   11.00:  Lida e Angelo; Vendrame Bruno, Demetra e Lina
  Manicardi Marcella (6° ann.); Evelina Nisetto;
  Pietro e Lucia; Vendramini Luciano e Patrizia;
  defunti Babuin e Del Ben
____________________________________________________
Lunedì  14 dicembre

ore   18.00:  Assunta, Antonio e Aldo; Celant Learco
____________________________________________________
Martedì  15 dicembre 

ore   18.00:  Tosoni Maria (ann.); Pierina Egidio
____________________________________________________
Mercoledì  16 dicembre

ore   8.30:  Crepaldi Natale (ann.); Defunti fam. Fantin
  Ad mentem offerentis
____________________________________________________
Giovedì  17 dicembre
ore   18.00:  Maria Quintino
____________________________________________________
Venerdì  18 dicembre

ore   18.00:  Gastaldello Angela; Djbul; Suor Carla Redenta
____________________________________________________
Sabato  19 dicembre

ore  17.30:  Agostino Riva; Teresa, Umberto, Pietro, Eliseo,
  Suor Annacarla; Defunti Colautti; 
  Ermenegildo Marrone
____________________________________________________
Domenica   20 dicembre - terza di Avvento

ore     9.00: Sonego Ernesta e famiglia
ore   11.00:  Antonio Rosa e Dosolina; def.ti fam. Anastasia;
  Alida; Def.ti Santarossa e Toneguzzi; 
  Oscar e Antonietta; Graziano, Ida e Biagio;
  votiva alla Beata Vergine Maria
____________________________________________________

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

LA LETTERA

http://www.parrocchiasanfrancescopordenone.it/

E’ la domanda che sentiamo echeg-
giare nel Vangelo, e che – lo sentia-
mo – un po’ ci appartiene.
Esiste un fraintendimento da scio-
gliere, però!
Noi crediamo che le esperienze del-
la fede debbano essere alte, compli-
cate, cariche di suggestioni, difficili 
da attuare, lontane dalla vita.
Per questo le risposte di Giovanni 
Battista ci sembrano sconcertanti: 
consigli banali, semplici, non propone 
nessuna scelta radicale o impossibile, 
nessun sogno eccessivo: condividete, 
non rubate, non siate violenti…

Al popolo (credente e devoto!) 
Giovanni chiede di condividere, di 
non lasciare che la fede resti solo 
preghiera o vaga appartenenza, ma 
di farla vibrare nella vita renderla 
contagiosa…e concreta.
Ai pubblicani, truffaldini e ladri, 
chiede di essere onesti, di non esi-
gere troppo nascondendosi dietro 
all’ambiguità delle leggi. 
Ai soldati, abituati alla violenza, 
Giovanni chiede correttezza e giu-
stizia, e di non trattare le persone 
come oggetti.
Giovanni ha ragione: dalle cose pic-
cole nasce l’accoglienza.

Cosa dobbiamo fare?

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

Giovanni ha ragione, e ci dice: fai 
bene ciò che sei chiamato a fare, 
vivilo con gioia, esercitalo con sem-
plicità… Era normale per i pub-
blicani rubare, per i soldati essere 
prepotenti, per la gente accumulare 
quel poco che guadagnava. Per que-
sto essere di Dio vuol dire essere ori-
ginali nelle scelte piccole. Dio si fa 
piccolo. Nei piccoli atteggiamenti 
ne rintracciamo la scia luminosa. E 
questo dona gioia, se comprendia-
mo che oggi essere eroi vuol dire 
vivere abbracciando la nostra vita 
quotidiana senza mal sopportarla.

13 dicembre 2015

ore  

Alle 15.00
partendo in
processione
dal “Cristo”:
APERTURA
della PORTA

SANTA
del DUOMO.

(Non ci sarà
nella nostra Chiesa
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AVVENTO 2015
...TEMPO DI ATTESA, VIGILE E PARTECIPE

Significati 
Domenica della GIOIA. Gioia per la 
venuta del Signore. Gioia per l’im-
minente incontro con lui nel suo 
Natale. Gioia per ogni cuore che 
attende di sperimentare il grande 
amore con il quale Dio ci ama. È la 
gioia incontenibile di un’attesa pro-
iettata ormai verso l’incontro che 
anima la liturgia di questa domeni-
ca. Gioia che vuole educare i nostri 
cuori allo stupore ed alla meraviglia 
della novità di Dio.

Proposta
Non sciupiamo il tempo a noi con-
cesso per la conversione. Viviamo 
questi ultimi giorni di preparazione 
nella gioia che viene dal sapere che 
ormai «il Signore è vicino». Ritaglia-
mo un breve tempo per Gesù,  come 
per ritrovare un Amico, e per la pre-
ghiera per stare insieme con lui.
Potrebbe essere questo impegno: la 
possibilità di partecipare al terzo in-
contro con Don Renato De Zan 
(mercoledì prossimo, ore 20.30 in 
chiesa).

per riflettere
La gioia: un rebus! È sul nostro 
volto come il segno distintivo del 
cristiano? L’imperativo «gioite» di 
questa celebrazione deve travasarsi 
dalla liturgia odierna alla vita quoti-
diana, nella quale troviamo l’humus 
per attendere degnamente il Signo-
re, Lui che è già venuto e che verrà.
_______________________________
Sarò capace di invitare con gioia 
a pranzo una persona, domenica 
prossima? E’ un impegno che ci sia-
mo presi cme Comunità...

Pregare in famiglia
Rallegratevi nel Signore!
Non siate tristi come quelli
che non hanno speranza.
Non siate rassegnati come quelli
che non hanno futuro.
Rallegratevi nel Signore!
Non siate angustiati come quelli
che contano solo su se stessi.
Non siate ostili come quelli
che non hanno imparato ad amare.
Rallegratevi nel Signore!
Sia nota a tutti l’affabilità
con cui sapete accogliere tutti,
senza guardare al colore della pelle,
senza considerare il vestito,
senza arrestarvi alla prima impressione.
Rallegratevi nel Signore!
Siate pronti alla lode
e al ringraziamento.
Dio, il Padre, vi ascolta,
e conosce i vostri bisogni.
Rallegratevi nel Signore!
La pace abiti le vostre case,
e custodisca i vostri cuori.
Siano limpidi i vostri giudizi,
saggi i vostri pensieri.

Spiritualia’ in briciole...
Per la preghiera in famiglia 
e la cura della spiritualità personale.
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NOVENA al SANTO NATALE
Inizia Giovedì 17 dicembre la Nove-
na al Santo Natale: alle ore 18.30 
- dopo la S. Messa feriale delle ore 
18.00, in chiesa parrocchiale.

NOVENA al SANTO NATALE
pensata con il linguaggio

dei BAMBINI
La Novena di venerdì 18 dicembre 
prossimo sarà particolare: sono in-
vitati i bambini e i ragazzi del cate-
chismo

NEI GIORNI FERIALI
S.Messe sempre in Chiesa...

Dal 16 dicembre fino alla Solennità 
dell’Epifania tutte le Sante Messe 
e le celebrazioni saranno celebrate 
in Chiesa Parrocchiale. L’uso della 
cappella Santa Chiara riprenderà in 
gennaio.

Stili opportuni
Spesso prima della S. Messa - feriale 
o festiva - in chiesa si chiacchiera, 
c’è confusione: questo non è bene.
Nei giorni feriali reciteremo il S. Ro-
sario alle 17.15; alle 17.45 la preghie-
ra dei Vesperi. Questo aiuta a pre-
pararci bene alla celebrazione.

ADORAZIONE
Domenica prossima 20 dicembre, 
ore 14.30: Esposizione del Ss. Sacra-
mento e canto dei Vespri.

PERCORSO FAMIGLIE
Il prossimo ap-
puntamento in 
calendario è pre-
visto per domeni-
ca 20 dicembre: 
ore 11.00, San-
ta Messa; segue 
pranzo condiviso; 
a seguire incomn-
tro di confronto e 
dialogo.
La porta è sempre aperta per tutti...
specie in Anno Giubilare!

GRAZIE__________

RICONCILIARSI
Venerdì 18 dicembre, alle ore 20.30
nella Chiesa di S. Giuseppe in Bor-
gomeduna, la Pastorale Giovanile 
di Forania propone un momento 

celebrativo penitenziale 
per ragazzi e giovani, 

con possibilità di confessarsi.

...a tutti coloro che in questi gior-
ni stanno allestendo un creativo 
Presepe nelle prossimità 
della nostra chiesa. 
E’ un bel segno 
di Natale 
e di 
Giubileo.


