"Per crescere un bambino
ci vuole un intero villaggio."
(Proverbio africano)

24 SETTEMBRE 2021, ORE 17:00
PROGRAMMA

ore 17:00
all’ingresso della Scuola, solo per poche persone, munite di Green pass,
a causa delle limitazioni dettate dalle norme anti-COVID:
Inaugurazione della sala multimediale dedicata alla piccola Elisa Pardini
ore 17:30
al Parco B. Powell, antistante la Scuola (in caso di pioggia: nel salone
dell’oratorio “don A. Ciani”, per max 100 persone munite di Green pass)
Saluto e ringraziamento alla maestra Ilva Giannotto
ore 17:45
al Parco B. Powell, antistante la Scuola
(in caso di pioggia: evento sospeso e rinviato in altra data)
Sketch e letture animate per i bambini con il Trio “Fuori Fase”
ore 18:00
al Parco B. Powell, antistante la Scuola (in caso di pioggia: nel
salone dell’oratorio “don A. Ciani”, per max 100 persone munite di Green pass)
Momento musicale

PAPA FRANCESCO

SCUOLA MATERNA
PARITARIA S. CUORE
pordenone

PRENOTAZIONE SPAZI PARROCCHIALI
Gli spazi dei nostri oratori sono tuttora molto
richiesti sia dai gruppi parrocchiali che dagli
esterni in particolare per quanto riguarda i
saloni che garantiscono un corretto
distanziamento. Come da regolamento, le
attività pastorali hanno sempre la precedenza
su ogni altra richiesta purché le prenotazioni
arrivino per tempo.
Invitiamo quindi tutti i gruppi a prenotare
sempre tempestivamente le stanze chiamando
i referenti:
- Paolo Moso (S. Cuore) cel 3703149970
- Vincenzo Fiandaca (Immacolata) 3487235566

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
17 - 18- 19 SETTEMBRE FESTEGGIAMENTI DI QUARTIERE
DOMENICA 19 Giornata Nazionale per il sostentamento del clero diocesano
LUNEDI' 20 ore 20.30 al S. Cuore Consiglio di Unità Pastorale
MARTEDI' 21 ore 20.30 in Seminario Avvio Anno Catechistico Diocesano
GIOVEDI' 23 ore 20.30 al S. Cuore Consiglio Pastorale
VENERDI' 24 ore 17.00 evento organizzato dalla Scuola Materna (vedi sopra)
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 (iscrizione, patto di corresponsabilità e liberatoria foto/video)
sono disponibili sul nostro sito www.sacrocuorepn.com oppure in fondo alla chiesa.
Verranno inoltre inviati a tutte le famiglie già frequentanti tramite le chat di whatsapp.
Il catechismo inizierà venerdì 15/10 all’Immacolata e sabato 16/10 al S.Cuore.
DOMENICA 26 SETTEMBRE 107a Giornata del migrante e del rifugiato
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 Green Pass)
Tutte le celebrazioni del 2 e 3 ottobre in entrambe le parrocchie saranno
animate dalla Comunità Missionaria di Villaregia.

ORARI DELLE S. MESSE
dal 11- 12 settembre '21

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

19 settembre 2021
XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO B
(Letture: Sapienza 2,12.17-20; Salmo 53; Lettera di san Giacomo 3,16-4,3; Marco 9,30-37)

Chi accoglie e abbraccia un bambino accoglie Dio
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la
Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava
infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo
viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno;
ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». [...] Giunsero
a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa
stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la
strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande.
Un'alternanza di strade e di case: i tre anni di Galilea sono
raccontati così da Marco. Sulla strada si cammina al ritmo del
cuore; si avanza in gruppo; qualcuno resta un po' indietro,
qualcun altro condivide chiacchiere leggere con un amico,
lasciando fiorire parole autentiche e senza maschere. Gesù ha
lasciato liberi i discepoli di stare tra loro, per tutto il tempo
che vogliono, con i pensieri che hanno, con le parole che
sanno, senza stare loro addosso, controllare tutto, come un
genitore ansioso. Poi il Vangelo cambia ambientazione:
giungono in casa, e allora cambia anche la modalità di
comunicazione di Gesù: sedutosi, chiamò i dodici e disse loro
(sedette, chiamò, disse sono tre verbi tecnici che indicano un
insegnamento importante): di cosa stavate parlando? Di chi è
il più grande. Questione infinita, che inseguiamo da millenni,
su tutta la terra. Questa fame di potere, questa furia di
comandare è da sempre un principio di distruzione nella
famiglia, nella società, nella convivenza tra i popoli. Gesù si
colloca a una distanza abissale da tutto questo: se uno vuol

essere il primo sia il servo.
Ma non basta, c'è un secondo passaggio: “servo di tutti”,
senza limiti di gruppo, di famiglia, di etnìa, di bontà o di
cattiveria. Non basta ancora: «Ecco io metto al centro un
bambino», il più inerme e disarmato, il più indifeso e senza
diritti, il più debole e il più amato! Proporre un bambino
come modello del credente è far entrare nella religione
l'inaudito. Cosa sa un bambino? Il gioco, il vento delle corse,
la dolcezza degli abbracci. Non sa di filosofia, di teologia, di
morale. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù
ci propone un bambino come padre nella fede. «Il bambino è
il padre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al
futuro, danno gioia al quotidiano. La casa ha offerto il suo
tesoro, un cucciolo d'uomo, parabola vivente, piccola storia di
vita che Gesù fa diventare storia di Dio: Chi lo abbraccia,
abbraccia me! Gesù offre il suo tesoro: il volto di un Dio che è
non onnipotenza ma abbraccio: ci si abbraccia per tornare
interi (A. Merini), neanche Dio può stare solo, non è "intero"
senza noi, senza i suoi amati. Chi accoglie un bambino
accoglie Dio! Parole mai dette prima, mai pensate prima. I
discepoli ne saranno rimasti sconcertati: Dio come un
bambino! Vertigine del pensiero. L'Altissimo e l'Eterno in un
bambino? Se Dio è come un bambino significa che devi
prendertene cura, va accudito, nutrito, aiutato, accolto, gli devi
dare tempo e cuore (E. Hillesum). Non puoi abbandonare Dio
sulla strada. Perché Dio non sta dappertutto, sta soltanto là
dove lo si lascia entrare (M. Buber).

SCUOLA MATERNA
PARITARIA S. CUORE
pordenone

"Per crescere un bambino
ci vuole un intero villaggio."
(Proverbio africano)

VENERDI' 24 SETTEMBRE
PROGRAMMA
ORE 17:00
all’ingresso della Scuola, solo per poche persone, munite di Green
pass, a causa delle limitazioni dettate dalle norme anti-COVID:

INAUGURAZIONE DELLA SALA MULTIMEDIALE
DEDICATA ALLA PICCOLA ELISA PARDINI
ORE 17:30
al Parco B. Powell, antistante la Scuola
(in caso di pioggia: nel salone dell’oratorio “don A. Ciani”,
per max 100 persone munite di Green pass)

SALUTO E RINGRAZIAMENTO ALLA
MAESTRA ILVA GIANNOTTO
ORE 17:45
al Parco B. Powell, antistante la Scuola (in caso di pioggia: evento
sospeso e rinviato in altra data con i bambini suddivisi per “bolle”)

SKETCH E LETTURE ANIMATE PER I BAMBINI
CON IL TRIO “FUORI FASE”
ORE 18:00
al Parco B. Powell, antistante la Scuola
(in caso di pioggia: nel salone dell’oratorio “don A. Ciani”,
per max 100 persone munite di Green pass)

MOMENTO MUSICALE

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

