CAMMINARE INSIEME...CON L'AMBIENTE!
Per produrre la carta serve tantissima acqua: 10 lt per 1 foglio A4! Aiutaci a ridurre il nostro impatto
ambientale leggendo il Camminare Insieme in versione digitale. Hai 3 possibilità:
- SALVA NEL TUO CELLULARE il numero 353 428 4133 e MANDA un messaggio Whatsapp con scritto "AVVISI"
- MANDA UNA MAIL a camminareinsieme@sacrocuorepn.com con scritto "AVVISI"
- SCARICA il formato pdf dal sito parrocchiale www.sacrocuorepn.com
Anche una piccola azione, ripetuta molte volte, può fare la differenza!

SCUOLA DELL'INFANZIA NEWS!
Grazie al Messaggero Veneto che il 30
agosto ha dato ampio risalto al
nuovissimo INDIRIZZO MUSICALE della
nostra Scuola dell'Infanzia realizzato in
collaborazione con la Scuola di Musica
Città di Pordenone.
Siamo davvero orgogliosi di questo
progetto e grati verso quanti si sono
spesi perché diventasse realtà!

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 4 e DOMENICA 5 SETTEMBRE Sante messe ancora con orario estivo (vedi lato)

SABATO 4 SETTEMBRE Aviano, piazza Duomo, ore 20.30 spettacolo teatrale de I Papu
"Tutti su per Terra" basato sull’enciclica Laudato sì di papa Francesco
DOMENICA 5 SETTEMBRE - Saluto di don Erik Salvador alle nostre comunità
ore 9.00 a Chions Giornata per la Custodia del Creato S. Messa presieduta dal Vescovo
ore 16.30 in seminario ordinazione diaconale di N. L. CHINEMEREM e O. I. KELECHI
LUNEDI' 6 SETTEMBRE
ore 20.30 al S. Cuore presso l'oratorio don Ciani Incontro a cura del Gruppo Diocesano
Interreligioso "La preghiera nell'Islam" Interviene Soumia Erraj - Richiesto Green Pass
ore 20.45 c/o parrocchia Cristo Re "10 PAROLE" Ciclo di catechesi dai 18 anni su.
Conducono don Fabio Magro e don Davide Brusadin
MERCOLEDI' 8 SETTEMBRE - NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA
A Orcenico RITIRO degli operatori pastorali parrocchiali dell'ambito "Liturgia" (gruppo
liturgico e lettori, sacrestani, cori, ministri straordinari della comunione, ministranti,
animatori della liturgia). Richiesto Green Pass.
Unica celebrazione per le due comunità alle ore 18.00 al S. Cuore.
Santuario della Madonna delle Grazie orari delle sante messe:
ore 6.00 - 7.30 - 9.00 (presieduta dal Vescovo) - 11.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30 processione
GIOVEDI' 9 SETTEMBRE
ore 20.45 in chiesa al S. Cuore riunione genitori gruppo 2^ superiore "Alla ricerca di..."
VENERDI' 10 SETTEMBRE
ore 10.00 Teatro don Bosco Apertura XV ed. di Ascoltare, leggere crescere. Interviene il
Rettore Maggiore don Á. F. Artime sul tema "La sfida educativa in tempo di pandemia".
SABATO 11 SETTEMBRE - RIPRENDONO LE SANTE MESSE CON ORARIO INVERNALE
A Madonna di Rosa 14° Pellegrinaggio delle Famiglie (info https://famigliaevitapn.it/)
SABATO 11 E DOMENICA 12 a Cordenons GRESTA - Festa diocesana degli animatori

GRAZIE DON ERIK!
Don Eirk, le comunità del S.
Cuore e dell'Immacolata sono
felici di averti accompagnato in
alcune delle tappe importanti
del tuo ministero,
ti ringraziano per
il tuo servizio e
ti accompagnano
con la preghiera.

ORARI DELLE S. MESSE
fino al 4 e 5 settembre
compresi

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
SOSPESA LUGLIO E AGOSTO
ADORAZIONE
OGNI SECONDO LUNEDÌ
SOSPESA LUGLIO E AGOSTO
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XXIII DOMENICA - TEMPO ORDINARIO ANNO B
(Letture: Isaia 35, 4-7; Salmo 145; Giacomo 2,1-5; Marco 7, 31-37)

«Effatà»: quando apri la tua porta la vita viene
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando
per Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio
della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di
imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli
pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua;
guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse:
«Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si
sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente (...).
Portarono a Gesù un sordomuto. Un uomo prigioniero del
silenzio, una vita senza parole e senza musica, ma che non
ha fatto naufragio, perché accolta dentro un cerchio di amici
che si prendono cura di lui: e lo condussero da Gesù. La
guarigione inizia quando qualcuno mette mano all'umanissima
arte dell'accompagnamento.
E lo pregarono di imporgli la mano. Ma Gesù fa molto di più,
non gli basta imporre le mani in un gesto ieratico, vuole
mostrare l'eccedenza e la vicinanza di Dio: lo prese in
disparte, lontano dalla folla: «Io e te soli, ora conti solo tu e,
per questo tempo, niente è più importante di te». Li immagino
occhi negli occhi, e Gesù che prende quel volto fra le sue mani.
Seguono gesti molto corporei e delicati: Gesù pose le dita sugli
orecchi del sordo. Le dita: come lo scultore che modella
delicatamente la creta che ha plasmato. Come una carezza.
Non ci sono parole, solo la tenerezza dei gesti. Poi con la
saliva toccò la sua lingua. Gesto intimo, coinvolgente: ti do
qualcosa di mio, qualcosa che sta nella bocca dell'uomo,
insieme al respiro e alla parola, simboli della vita.

Vangelo di contatti, di odori, di sapori. Il contatto fisico non
dispiaceva a Gesù, anzi. E i corpi diventano luogo santo
d'incontro con il Signore, laboratorio del Regno. La salvezza
non è estranea ai corpi, passa attraverso di essi, che non
sono strade del male ma «scorciatoie divine» (J.P.Sonnet),
Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro. Un sospiro
non è un grido che esprime potenza, non è un singhiozzo,
ma il respiro della speranza, calma e umile, il sospiro del
prigioniero (Sal 102,21), e Gesù è anche lui prigioniero con
quell'uomo.
E gli disse: Effatà, apriti! In aramaico, nel dialetto di casa,
nella lingua della madre, ripartendo dalle radici: apriti, come
si apre una porta all'ospite, una finestra al sole, le braccia
all'amore. Apriti agli altri e a Dio, anche con le tue ferite,
attraverso le quali vita esce e vita entra. Se apri la tua porta,
la vita viene.
Una vita guarita è quella che si apre agli altri: e subito gli si
aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e
parlava correttamente. Prima gli orecchi. Perché il primo
servizio da rendere a Dio e all'uomo è sempre l'ascolto. Se
non sai ascoltare, perdi la parola, diventi muto o parli senza
toccare il cuore di nessuno. Forse l'afasia della chiesa
dipende oggi dal fatto che non sappiamo più ascoltare, Dio e
l'uomo. Dettaglio eloquente: sa parlare solo chi sa ascoltare.
Dono da chiedere instancabilmente, per il sordomuto che è in
noi: donaci, Signore, un cuore che ascolta (cfr 1Re 3,9). Allora
nasceranno pensieri e parole che sanno di cielo.

