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Beato Odorico da Pordenone; Giornata per i migranti; Inizio della visita pastorale 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-42) 
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi 
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che 
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi 
due discepoli, sentendolo parlare così, 
seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, 
osservando che essi lo seguivano, disse loro: 
«Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – 
che, tradotto, significa maestro –, dove 
dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». 
Andarono dunque e videro dove egli dimorava 
e quel giorno rimasero con lui; erano circa le 
quattro del pomeriggio. Uno dei due che 
avevano udito le parole di Giovanni e lo 
avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon 
Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello 
Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Mes-
sia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da 
Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: 
«Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai 
chiamato Cefa» – che significa Pietro. 
 

AVVISI 
• Per i catechisti: Seconda Consegna Per-

corsi I.C. e incontro Alfabeto della Fede 
lunedì 15 gennaio 2018, ore 20.30 in Cen-
tro Pastorale Seminario (PN). 

• Il catechismo degli ADULTI riprenderà 
martedì 16 gennaio alle 15.00. 

• Giovedì 18 gennaio alle 20.45: incontro 
dei giovani di IV e V superiore 

• Incontro con il Circolo Ricreativo venerdì 
19 gennaio alle 20.30. 

• DOMENICA 21 gennaio, 10.30: Nozze 
d’oro di Lidia e Danilo Ruffati 
 

Incontro formativo diocesano 
per la pastorale battesimale 

mercoledì 17 gennaio 2018 alle ore 20.30 in 
Seminario a Pordenone: per preti, diaconi, 
consacrati, vice-presidenti dei consigli parroc-
chiali e a operatori laici interessati e coinvolti 
della pastorale pre- e post-battesimale. 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
dal 13 al 21 gennaio 2018 

 

SABATO 13 gennaio,  
 18.30: + Bresin Italo, Passador Ada, 

Marcuzzi Elisa, Passador Liberale;  
 + fratelli Manfrin: Antonio, Angela e 

Giuseppe 
DOMENICA 14 gennaio, Beato Odorico 
 8.00: + Pellizzon Carlo 

 10.30: + Del Piero Marcella;  
 + Nadalin Giuseppina 
LUNEDÌ 15 gennaio,  
 18.00: + Bettin Renzo, Maria e Vitale 
 + defunti famiglia Santarossa 
MARTEDÌ 16 gennaio,  
 18.00: + Luvisotto Domenico 
 + defunti famiglia Pegorari  
MERCOLEDÌ 17 gennaio, 18.00: Sant’Antonio  
GIOVEDÌ 18 gennaio, 18.00 
VENERDÌ 19 gennaio, 18.00  
SABATO 20 gennaio,  
 18.30: + Lettig Luigi; + Annamaria e 

Alberto; + Turcatel Ester e Bruno;  
 + Pasqua Soncin e Bruno Carnio 
DOMENICA 21 gennaio, Sant’Agnese 
 8.00: + anime del Purgatorio;  
 + defunti famiglie Donè e Pavan 

 10.30: Nozze d’oro di Lidia e Danilo 
Ruffati;  + Zecchin Domenico e Irma;  

 + Ceselli Aldo 
 
 

 
 
 
 
 
 



La visita pastorale  
del vescovo Giuseppe 

in Unità Pastorale  
dal 7 al 25 febbraio; 

nella nostra parrocchia  
dal 20 al 25 febbraio 

 

DOMENICA 14 gennaio alle 15:30, in 
Duomo a SAN MARCO: per la Forania di 
Pordenone, APERTURA della VISITA 
PASTORALE del Vescovo con la LITURGIA 
DELLA PAROLA (non S. Messa) 
 

Martedì 16 gennaio alle 20.30 al Sacro 
Cuore: Assemblea di delegati dell’Unità 
Pastorale per la Visita Pastorale 
 

 

Carissimi presbiteri, diaconi, persone consacrate 
e fedeli tutti della Chiesa di Concordia-
Pordenone, vi giunga il mio saluto più fraterno e 
cordiale nel Signore Gesù, sorgente della 
comunione e della nostra fede, speranza e 
carità. Apriamoci all’azione dello Spirito Santo e 
lasciamoci guidare dalla Parola di Dio, che ci fa 
crescere e ci fa portare buoni frutti nella vita, 
come la pioggia e la neve fanno bene alla terra e 
la rendono feconda (cfr. Isaia 55,10-11). Per 
dare unitarietà al cammino di preparazione e di 
attuazione della visita pastorale, ho scelto 
come icona biblica l’incontro di Gesù con 
Zaccheo, e in particolare l’invito che gli rivolge: 
“Oggi devo fermarmi a casa tua” (Luca 19,5). 

Gesù desidera incontrare Zaccheo e incontrarlo 
nella sua casa, con i suoi familiari. Dopo aver 
dato la luce al cieco che sedeva lungo la strada 
(cfr. Luca 18,35-43), entra in città. Non ha paura 
di incontrare le persone e di misurarsi con loro 
e con i loro problemi quotidiani. E’ l’atteg-
giamento di fondo che mi accompagnerà per 
tutta la visita. Viviamo anche noi oggi in un 
contesto non facile. Come Chiesa siamo invitati 
ad uscire e ad attraversare le nostre città, dove 
vivono e lavorano gli uomini e le donne, 
desiderosi di testimoniare la nostra fede e di 
impegnarci concretamente per il bene comune, 
nella costruzione di una nuova civiltà, la civiltà 
dell’amore. Mediante la visita pastorale 
desidero portare alle nostre parrocchie e alle 
comunità cristiane, piccole o grandi che siano, 
generose e impegnate e talvolta anche stanche 
e affaticate, la gioia del Vangelo e la speranza 
che è ancora possibile, anche ai nostri giorni, 
vivere e testimoniare il Vangelo, perché “siano 
ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di 
comunione viva e di partecipazione, e si 
orientino completamente verso la missione” 
(Evangelii Gaudium, 28). Desidero fermarmi 
nelle vostre case, per accogliere e celebrare 
insieme il grade dono dell’amore di Dio.  

Il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini 
 

 
Oggi le comunità parrocchiali della città 
ricordano la figura straordinaria di un testimone 
del Vangelo vissuto tra la fine del Duecento e gli 
inizi del Trecento: il nostro concittadino 
Odorico Matiussi da Pordenone che 
proprio nel 1318 – sono passati settecento anni 
– intraprese quel lungo cammino che lo portò 
verso l’ignoto Oriente, la Cina. Fu un viaggio di 
grande valore missionario che sentiamo il 
dovere di ricordare mentre riconosciamo il 
Beato Odorico come un segno vivente, tuttora 
eloquente, dell’antica tradizione di fede del 
nostro territorio. Oggi, dunque, giorno della 
memoria liturgica, che quest’anno coincide con 
la domenica, giorno della risurrezione e 
dell’invio in missione, ringraziamo Dio di averci 
donato un così insigne uomo di fede. A lui 
possiamo ancora ispirarci nel percorrere le 
strade nuove dentro le quali annunciare alla 
nostra città la Parola di gioia e di pace del 
Vangelo di Gesù, iniziando la Visita Pastorale. 


