PAPA FRANCESCO

VITA DI COMUNITA': E' FESTA!

Le nostre comunità partecipano alla gioia di
GERVASI VALERIO e BOMBEN ELSA
che riceveranno il sacramento del matrimonio.
sabato 2 ottobre presso la chiesa del Sacro Cuore.

VITA DI COMUNITA'
Sono tornati alla casa del Padre
nel mese di settembre 2021
VACCHER LINA di anni 78
PATUI DEBORAH di anni 50
MUJIC FLORIANA di anni 48
BERLESE LIBERALE GIOVANNI di anni 92
FILIPPUCCI GIOVANNA di anni 87

“Io sono
la resurrezione
e la vita.
Chi crede in me
anche se muore
vivrà”

FESTEGGIAMENTI DI QUARTIERE: IL GRAZIE DELLE COMUNITA'

a cura della Redazione

Si sono appena conclusi i festeggiamenti di quartiere fortemente voluti ed organizzati dall'associazione
Insieme Per - ODV. Sono tantissime le persone che si sono impegnate perché questa festa potesse essere
vissuta con gioia e in sicurezza e vogliamo ringraziarle tutte a partire da Angelo Gnan, in qualità di Presidente,
passando per il Consiglio Direttivo che lo ha sostenuto, fino ad arrivare a tutti i Volontari - tra i quali alcuni giovani delle
nostre parrocchie - che si sono messi in gioco in questa avventura nonostante le tante difficoltà determinate dalla pandemia.
La Caritas, in particolare, ringrazia per le porzioni di cibo non consumate che le sono state
consegnate perché potessero arrivare ad alcune famiglie bisognose delle nostre parrocchie.
Anche il Gruppo Missionario, in occasione dei festeggiamenti, ha potuto allestire un mercatino
grazie al quale sono stati raccolti 300 euro destinati ai bambini di suor Vittoria a Talì.
Grazie a tutti, infine, per averci dato una bella testimonianza di dialogo e collaborazione tra ambiti
diversi, sociale e pastorale, in un clima di sostegno ed arricchimento reciproco: una strada nuova che
è stata finalmente aperta e sulla quale vogliamo impegnarci a camminare insieme.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 25 SETTEMBRE dalle 16:30 alle 17:30 presso l’oratorio S. Cuore
UNICA DATA per la raccolta delle ISCRIZIONI AL CATECHISMO per l'a.p. 21/22 per tutti i gruppi
dalla III elementare alla II superiore di Immacolata e S. Cuore. I 3 MODULI da compilare sono
disponibili su www.sacrocuorepn.com e in fondo alla chiesa.

DOMENICA 26 SETTEMBRE 107a Giornata del migrante e del rifugiato
ore 17 in Seminario "Ripartire con Amoris Laetitia. Le risorse della famiglia per il futuro". Conferenza.

GIOVEDI' 30 SETTEMBRE alle ore 20.30 Gruppo Liturgico
Giovedì 30 e Venerdì 1 c/o Auditorium della Regione "Le donne leggono la Bibbia" - Convegno
Nazionale - a cura del Coordinamento delle Teologhe italiane (richiesta iscrizione e GP)
SABATO 2 OTTOBRE ore 15.15 - 17.45 a Frattina Inc. Gruppo Separati (info famigliaevitapn.it)
DOMENICA 3 OTTOBRE - APERTURA DEL MESE MISSIONARIO ore 9.15 al S. Cuore c/o Sala della
Comunità - Oratorio "don A. Ciani" CONVEGNO MISSIONARIO DIOCESANO ospite don DANTE
CARRARO del CUAMM (capienza max 100 persone con GPass)
Durante l'incontro presentazione dei cammini per giovani e adulti del Centro Missionario Dioc.
2 e 3 ottobre in entrambe le parrocchie celebrazioni animate dalla Comunità M. di Villaregia.
DOMENICA 3 OTTOBRE ore17.30 in chiesa al S. Cuore Concerto del Coro multietnico Canto
Sconfinato organizzazione a cura della Associazione Insieme Per-ODV (non è richiesto il GP)
LUNEDI' 4 OTTOBRE ore 20.00 Parr. San Francesco Inc. Ecumenico sulla Custodia del Creato
DOMENICA 10 OTTOBRE al S. Cuore al termine della s. messa delle ore 11.00 conferimento del
MANDATO a tutta la comunità ed in particolare agli operatori pastorali. Siamo tutti invitati!

ORARI DELLE S. MESSE
SACRO CUORE
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 8:30 e 11.00 S. MESSA
FERIALE E PRE-FESTIVA
ORE 18.00 S. MESSA
OGNI PRIMO VENERDI'
ADORAZIONE
dalle 15 alle 18
(sacerdoti disponibili
per le confessioni)

IMMACOLATA
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 10:00 S. MESSA
TUTTI I MARTEDÌ e GIOVEDÌ
ORE 8.30 LODI e S. MESSA
SABATO E PRE-FESTIVI
ORE 17.30
ADORAZIONE
OGNI SECONDO LUNEDÌ
DA OTTOBRE

26 settembre 2021
XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B
(Letture: Numeri 11, 25-29; Salmo 18; Giacomo 5,1-6; Marco 9, 38-43.45.47-48)

È di Dio chi regala un sorso di vita
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo
visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo
impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non
glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un
miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me:
chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da
bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo,
in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. (...)».
Maestro, quell'uomo non è dei nostri. Quel forestiero che fa
miracoli, ma che non è iscritto al gruppo; che migliora la vita
delle persone, ma forse è un po' eretico o troppo libero, viene
bloccato. E a capo dell'operazione c'è Giovanni, il discepolo
amato, il teologo fine, “il figlio del tuono”', ma che è ancora
figlio di un cuore piccolo, morso dalla gelosia. «Non ti è lecito
rendere migliore il mondo se non sei dei nostri!». La forma
prima della sostanza, l'iscrizione al gruppo prima del bene,
l'idea prima della realtà! Invece Mosè, nella prima lettura, dà
una risposta così liberante a chi gli riferisce di due che non
sono nell'elenco eppure profetizzano: magari fossero tutti
profeti...
La risposta di Gesù, l'uomo senza frontiere, è molto articolata
e molto alla Mosè: Lascialo fare! Non tracciare confini. Il
nostro scopo non è aumentare il numero di chi ci segue, ma
far crescere il bene; aumentare il numero di coloro che, in
molti modi diversi, possano fare esperienza del Regno di Dio,
che è gioia, libertà e pienezza.
È grande cosa vedere che per Gesù la prova ultima della
bontà della fede non sta in una adesione teorica al “nome”,

ma nella sua capacità di trasmettere umanità, gioia, salute,
vita.
Chiunque regala un sorso di vita, è di Dio. Questo ci pone tutti,
serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne,
diversamente credenti o non credenti, che però hanno a cuore
la vita e si appassionano per essa, che sono capaci di
inventarsi miracoli per far nascere un sorriso sul volto di
qualcuno. Il vangelo ci chiama a «stare accanto a loro,
sognando la vita insieme» (Evangelii gaudium, 74).
Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua...non perderà la sua
ricompensa.
Un po' d'acqua, il quasi niente, una cosa così semplice e
povera che nessuno ne è privo.
Gesù semplifica la vita: tutto il vangelo in un bicchiere d'acqua.
Di fronte all'invasività del male, Gesù conforta: al male opponi
il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà.
Mosè e Gesù, maestri della fede, ci invitano a non piantare
paletti ma ad amare gli orizzonti, a guardare oltre il cortile di
casa, a tutto l'accampamento umano, a tutta la strada da
percorrere: alzate gli occhi, non vedete quanti semi dello
Spirito volano dappertutto? Quante persone lottano per la vita
dei fratelli contro i démoni moderni: inquinamento, violenza,
fake news, corruzione, economia che uccide? E se anche sono
fuori dal nostro accampamento, sono comunque profeti. Sono
quelli che ascoltano il grido dei mietitori non pagati (Giacomo
5,4) e ridanno loro parola, perché tutto ciò che riguarda
l'avventura umana riguarda noi. Perché tutti sono dei nostri e
noi siamo di tutti.

GRESTA 2021: CI METTO LA FIRMA
a cura di Laura Bellato e degli animatori

L’11 e 12 settembre presso la Parrocchia di San Pietro a Cordenons si
è svolta la 10^ edizione della GRESTA, festa degli adolescenti e dei
giovani della nostra Diocesi, quest’anno della durata di due giorni.
Accompagnati da Padre Alex e da me, circa una 15 di animatori delle
nostre parrocchie hanno fatto lo zaino, indossato la maglietta gialla
ed accettato la sfida: “CI METTO LA FIRMA”, come citava lo slogan.
Ecco le emozioni di alcuni di loro:
- "Partecipare alla Gresta è stato molto divertente, ci hanno messo
alla prova con attività inaspettate ed impegnative ed è stato bello
giocare con amici e ragazzi di tutta la diocesi. Dopo un anno e
mezzo così tristi e solitari, vivere un momento così allegro e
colorato è stato proprio un regalo."
- "La Gresta è stata un’esperienza fantastica in cui ho potuto
mettermi alla prova sfidando le altre parrocchie in giochi molto
divertenti. La parte che mi è piaciuta di più è stata la sera con balli
sfrenati e riflessioni fatte insieme."
- "Finora ho partecipato a due Greste, quella del 2020 e quella di
quest’anno, che è stata davvero wow! Sinceramente dormire lì dà
quel qualcosa in più di unione e senso di famiglia che è davvero
indescrivibile. E’ stato tutto più che fantastico, mi spiace dover
aspettare un anno intero per rivivere queste fortissime emozioni.
GRAZIE A TUTTI PER IL VOSTRO GRAN LAVORO E IMPEGNO CHE HA
FATTO SI' CHE TUTTO FOSSE MAGNIFICO."
- "Un’ esperienza molto divertente e ricca di spunti di riflessione
proposti attraverso i giochi e le testimonianze. La notte ha permesso
di unire ancora di più il gruppo e fare nuove amicizie.”
La giusta carica per iniziare il nuovo anno pastorale!

PEM: PREPARAZIONE ESPERIENZA MISSIONARIA 2021 - 2022

a cura della Redazione

Preparazione Esperienza Missionaria (PEM) è un percorso formativo, proposto dal Centro Missionario Diocesano, per tutti i
giovani ai 18 ai 30 anni che hanno il desiderio di vivere un’esperienza di visita presso alcuni Paesi del mondo dove operano
nostri amici missionari e missionarie. Il percorso formativo ha come scopo essenziale quello di far cogliere la bellezza che
c’è nell’incontro tra popoli con culture diverse e desidera trasmettere ai giovani lo stile con cui intraprendere il proprio viaggio
di vita attraverso l’ascolto, la condivisione, l’incontro e il rispetto per ogni creatura.
Presentazione dei cammini per giovani e adulti: DOMENICA 3 OTTOBRE ore 9.00 al S. Cuore in Oratorio
PER INFO: Centro Missionario Dioc. Via Revedole, 1 Pn
Referente: Alex Zappalà - cel: 3926926873 - email: alexzappala@diocesiconcordiapordenone.it

Sintesi del Messaggio del Santo Padre per la
107a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
“Verso un noi sempre più grande”
Nella Lettera Enciclica Fratelli tutti ho espresso una preoccupazione e un desiderio, che ancora occupano un posto
importante nel mio cuore: «Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in un
febbrile consumismo e in nuove forme di auto-protezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più “gli altri”,
ma solo un “noi”»(n. 35).
Per questo ho pensato di dedicare il messaggio per la 107a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato a questo tema:
“Verso un noi sempre più grande”, volendo così indicare un chiaro orizzonte per il nostro comune cammino in questo
mondo.
Esseri diversi e complementari per formare insieme un noi destinato a diventare sempre più grande con il moltiplicarsi
delle generazioni. Dio ci ha creati a sua immagine, a immagine del suo Essere Uno e Trino, comunione nella diversità.
Per i membri della Chiesa Cattolica lancio un appello che si traduce in un impegno ad essere sempre più fedeli al loro
essere cattolici, realizzando quanto San Paolo raccomandava alla comunità di Efeso: «Un solo corpo e un solo spirito,
come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo» (Ef 4,4-5).
Oggi la Chiesa è chiamata a uscire per le strade delle periferie esistenziali per curare chi è ferito e cercare chi è smarrito,
senza pregiudizi o paure, senza proselitismo, ma pronta ad allargare la sua tenda per accogliere tutti. Tra gli abitanti delle
periferie troveremo tanti migranti e rifugiati, sfollati e vittime di tratta, ai quali il Signore vuole sia manifestato il suo
amore e annunciata la sua salvezza. «I flussi migratori contemporanei costituiscono una nuova “frontiera” missionaria,
un’occasione privilegiata di annunciare Gesù Cristo e il suo Vangelo senza muoversi dal proprio ambiente, di testimoniare
concretamente la fede cristiana nella carità e nel profondo rispetto per altre espressioni religiose. L’incontro con migranti e
rifugiati di altre confessioni e religioni è un terreno fecondo per lo sviluppo di un dialogo ecumenico e interreligioso
sincero e arricchente».
Il profeta Gioele preannunciava il futuro messianico come un tempo di sogni e di visioni ispirati dallo Spirito: «Io
effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni,
i vostri giovani avranno visioni» (3,1). Siamo chiamati a sognare insieme. Non dobbiamo aver paura di sognare e di farlo
insieme come un’unica umanità, come compagni dello stesso viaggio, come figli e figlie di questa stessa terra che è la
nostra Casa comune, tutti sorelle e fratelli (cfr Enc. Fratelli tutti, 8).
PREGHIERA
Padre santo e amato,
il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato
che nei Cieli si sprigiona una gioia grande
quando qualcuno che era perduto viene ritrovato,
quando qualcuno che era escluso, rifiutato o scartato
viene riaccolto nel nostro noi,
che diventa così sempre più grande.
Ti preghiamo di concedere a tutti i discepoli di Gesù
e a tutte le persone di buona volontà
la grazia di compiere la tua volontà nel mondo.
Benedici ogni gesto di accoglienza e di assistenza
che ricolloca chiunque sia in esilio
nel noi della comunità e della Chiesa,
affinché la nostra terra possa diventare,
così come Tu l’hai creata, la Casa comune di tutti i fratelli e le sorelle. Amen.

APERTURA DEL MESE MISSIONARIO

TESTIMONI E PROFETI
«Non possiamo tacere quello cheabbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)

domenica 3 ottobre 2021 ore 9.15

CONVEGNO MISSIONARIO
ospite don DANTE CARRARO
del CUAMM - Medici Con l'Africa
presso la Sala della Comunità - Oratorio "don A. Ciani"
Parrocchia Sacro Cuore - Piazzale S. Cuore, 5 - Pordenone
(capienza max 100 persone con Green Pass)

Tutte le celebrazioni del 2 e 3 ottobre
delle parrocchie Immacolata e Sacro Cuore saranno
animate dalla Comunità Missionaria di Villaregia

Canto Sconfinato è un coro multietnico nato a Pordenone, nell’aprile del 2018. Da aprile 2018 fino al lockdown del gennaio
2020 Canto Sconfinato ha fatto un concerto al mese in provincia (20 in 20 mesi), riprendiamo oggi la attività onorando
appuntamenti nuovi, come quello di oggi, e sospesi per pandemia (Azzano X in settembre e Caneva in ottobre).
Composto da 20-30 persone tra coristi e musicisti (percussioni, chitarre, basso, tastiere), Canto Sconfinato è un coro a
geometria variabile composto da stranieri, richiedenti asilo, nuovi e vecchi cittadini.
Nuovi e ‘vecchi’ cittadini propongono l’uno all’altro, e poi al pubblico, canzoni a partire dalla propria sensibilità e cultura,
portando nei concerti - è questa la loro ragion d’essere - una dimostrazione reale che la diversità è un arricchimento. E il
gran numero di concerti - tutti con gran successo di pubblico - dimostrano che ospitalità e fratellanza sono ancora valori
inestirpabili della nostra gente.
Canto Sconfinato ha continuato a lavorare a distanza anche durante la pandemia, mantenendo i contatti settimanali tramite
i socialmedia e riproponendo uno dei brani più significativi in repertorio: Malaika, una canzone swahili nota per le grandi
interpretazioni che ne dettero Harry Belafonte e Miriam Makeba (morta quest’ultima subito dopo un concerto a Castel
Volturno tenuto contro l’assassinio di sei immigrati africani).
Canto Sconfinato sui socialmedia: https://www.facebook.com/CantoSconfinato/

