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Sabato 21 maggio

ore 17.30 Ermenegildo
_____________________________________
Domenica  22 maggio
Solennità della ss. trinita’

ore     9.00: Angelo e Silvano; Campolin Rina;
  Def.ti fam. Santarossa; Villa Mario

ore   11.00:  Fernando; Colicchia Filippo, Marco
  Irma e famigliari defunti
  Ediliana e Antonio
____________________________________
Lunedì  23 maggio

ore 8.30 Romano
_____________________________________
Martedì  24 maggio 
 

ore 8.30 Luciano e Maria; Lazzarin Aldo
_____________________________________
Mercoledì  25 maggio

ore 18.00 Piccinin Giuseppe
_____________________________________
Giovedì  26 maggio
corpus domini cittadino 

ore 8.30 Vecchies Antonio
ore 20.30 pontificale in Duomo S. Marco
  segue processione eucaristica
_____________________________________
Venerdì  27 maggio

ore 8.30 libera da intenzione
_____________________________________
Sabato 28 maggio

ore 17.30 Fabris Dino; Umberto e Roberto
_____________________________________
Domenica  29 maggio

ore     9.00: libera da intenzione

ore   11.00:  S. Messa in via Burida
Colombo Vittorio; Italia, Oreste, Michele
  Graziano, Ida, Biagio e def. Ceolin

ore 17.30; Battesimo di Zamparutti Riccardo
   

Foglio di collegamento pastorale 
Parrocchia S.Francesco d’Assisi 

LA LETTERA

Gesù ci svela che Dio è Trinità, cioè 
comunione.
Ci dice che se noi vediamo “da fuo-
ri” che Dio è unico, in realtà questa 
unità è frutto della comunione di 
un Padre/Madre che ama un Figlio 
e questo amore è talmente intenso 
da diventare una persona: lo Spirito 
Santo. Talmente uniti da essere uno, 
talmente orientati l’uno verso l’altro 
da essere totalmente uniti.
Dio non è solitudine, immutabile e 
asettica perfezione, sommo egoista 
bastane a se stesso, ma è comunio-
ne, festa, famiglia, amore, tensione 
dell’uno verso l’altro.
Solo Gesù poteva farci accedere alla 
stanza interiore di Dio, solo Gesù 
poteva svelarci l’intima gioia, l’inti-
mo tormento di Dio: la comunione. 
Una comunione piena, un dialogo 
talmente armonico, un dono di sé 
talmente realizzato, che noi, da fuo-
ri, vediamo un Dio unico.
Dio è Trinità, relazione, danza, festa, 
armonia, passione, dono, cuore.
Proprio perché il Padre ama il Figlio 
che ama il Padre e questo amore è 
lo Spirito Santo, che noi, da fuori, 
vediamo un’unità assoluta.

R e l a z i o n e . . .
Se Dio è comunione, in lui siamo 
battezzati e a sua immagine siamo 
stati creati; questa comunione ci 
abita e a immagine di questa im-
magine siamo stati creati. La bella 
parabola della Genesi ci ricorda di 
come Dio si sia guardato allo spec-
chio, sorridendo, per progettare l’uo-
mo. Ma, se questo è vero, le conse-
guenze sono enormi.
La solitudine ci è insopportabi-
le perché inconcepibile in una logica 
di comunione, perché siamo creati 
a immagine della danza. Se giochia-
mo la nostra vita da solitari egoisti 
non riusciremo mai a trovare la luce 
interiore perché ci allontaniamo dal 
progetto.
E se anche fare comunione è difficile, 
ci è indispensabile, vitale, e più pun-
tiamo alla comunione e più realizzia-
mo la nostra storia, più ci mettia-
mo alla scuola di comunione di 
Dio, più ci realizzeremo.
La Chiesa, va costruita a immagine 
della Trinità. La nostra comunità 
prende ispirazione da Dio-Trinità, 
guardiamo a lui per intessere rap-
porti, per rispettare le diversità, per 
superare le difficoltà. 

Formazione 
“ministri” della
consolazione

lunedì 23 maggio
ore 20.30
Relatrice:

Chiara Colombo
___________________
Solennità del

CORPUS DOMINI
Giovedì 26 maggio

ore 20.30
Pontificale

in Duomo San Marco
segue processione

Eucaristica
(Bambini di 1^ comunio-
ne con vestina e petali di 
rose).

e

Domenica 29 maggio
ore 11.00

SANTA MESSA
in Via Burida, 4

Cortile famiglia Covre
(se piove: in chiesa)
Celebriamo la chiusura 
dell’anno catechistico; 
a seguire, in oratorio, 
pastasciutta offerta dal-
la parrocchia e pranzo 
condiviso; quindi nel 
pomeriggio GIOCHI.
___________________

Chiusura
Mese di Maggio

Marted’ 31 maggio
ore 20.30
Rosario in

Largo Cervignano

GREST delle parrocchie di Pordenone Centro
da lunedì 15 giungo a venerdì 26 giugno
  informazioni e Moduli per l’iscrizione sul sito 

http://www.parrocchiasanfrancescopordenone.it/




