PROPOSTE DI SPIRITUALITÀ IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA

PAPA FRANCESCO: IL TWEET

a cura della Redazione

ESERCIZI SPIRITUALI ADULTI organizzati dall'Azione Cattolica diocesana ma aperti a tutti
coloro che desiderano partecipare. Gli esercizi si svolgeranno dalle 18.30 di venerdì 4 marzo
2022 e termineranno domenica 6 marzo 2022 pomeriggio presso la casa di Spiritualità San
Martino a Vittorio Veneto. Guida il percorso don Cesare Curcio. Il tema sarà: “Perché tu sei
prezioso ai miei occhi” (Isaia 43,4). Occorrente Bibbia e materiale per appunti.
Green pass obbligatorio. Adesioni entro il 24/2/22.
Info Segreteria tel. 0434.521481 - Anna cell. 329.4091805
mail adulti@acconcordiapn.it
Iscrizioni online al sito: www.acconcordiapn.it/eess-adulti-2022
Quota di partecipazione 115 Euro (105 Euro se in coppia).
ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI 18-30 ANNI organizzati dall'Azione Cattolica diocesana ma
aperti a tutti coloro che desiderano partecipare. Il weekend di spiritualità quest’anno si terrà,
per la prima volta, presso la Fraternità francescana di Betania, a San Quirino, nei giorni 18-1920 Marzo 2022, con relatore Don Federico Zanetti. Il tema che ci accompagnerà in queste
giornate, invece, sarà “Perché vi preoccupate per il resto?”.
Termine iscrizioni 13/03/22.
Quota 50 euro, da consegnare all'arrivo. Portare Bibbia, carta e penna
e tutto l'occorrente per dormire fuori.
Per partecipare sarà necessario il green pass rafforzato.
Info Segreteria tel. 0434.521481 - mail adulti@acconcordiapn.it

IN EUROPA SOFFIANO
VENTI DI GUERRA.
RACCOGLIAMO
L'INVITO DI
PAPA FRANCESCO
A DEDICARE
OGNI GIORNO
UN MINUTO
DI PREGHIERA
PER LA PACE.

Le beatitudini dichiarano
che è beato, cioè felice,
chi è povero, chi manca di
tante cose. Questa povertà
è anche un atteggiamento
verso il senso della vita: il
discepolo di Gesù non
pensa di possederlo, di
sapere già tutto, ma sa di
dover imparare ogni giorno.

SOSTENIAMO LA NOSTRA
SCUOLA DELL'INFANZIA
MERCOLEDI' 23 FEBBRAIO
alle ore 20.30 online

presentazione dell'importante
progetto per abbattere i costi
fissi della Scuola materna
con il nostro sostegno.
Non si tratta di una raccolta fondi
e non verranno chiesti contributi
di carattere economico.
E' un'opportunità alternativa
per aiutare indirettamente la
scuola che speriamo possiate
trovare interessante.
Per ricevere il link scrivere a:
Elena Marchi tel. 335 8038588
elena.marchi.51@gmail.com

SACRO CUORE
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 8:30 e 11.00 S. MESSA

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Prosegue la catechesi per bambini e ragazzi nelle date e con le modalità comunicate
dai catechisti attraverso le chat di Whatsapp
LUNEDI' 21 FEBBRAIO ore 20.30 a Rorai Grande Consiglio di Unità Pastorale
MARTEDI' 22 FEBBRAIO ore 20.30 al S.Cuore in oratorio DABAR Pregare con la Parola
MERCOLEDI' 23 FEBBRAIO ore 20.30 al S. Cuore in chiesa Gruppo Liturgico
MERCOLEDI' 23 FEBBRAIO ore 20.30 online presentazione dell'importante progetto
di autofinanziamento solidale per abbattere i costi fissi della Scuola materna con
l'aiuto dei fedeli delle nostre parrocchie
GIOVEDI' 24 FEBBRAIO ore 20.30 al S. Cuore Consiglio Pastorale

FERIALE E PRE-FESTIVA
ORE 18.00 S. MESSA
OGNI 1° VENERDI' ADORAZIONE
dalle 15 alle 18

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
MESSA, VESPRI, ADORAZIONE
OGNI 2° LUNEDÌ alle 15.00
(sospeso in caso di funerali)

20 FEBBRAIO 2022
VII DOMENICA TEPO ORDINARIO – ANNO C

(Letture: Primo libro di Samuele 26,2.7-9.12-13.22-23; Salmo 102; Prima lettera ai Corinzi 15,45-49; Luca 6,27-38)

Dare e avere. I conti di Dio non sono come i nostri.
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a
quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote
sulla guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica». (...)
Domenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cielo della pianura umana un sogno: beati voi poveri, guai a voi
ricchi; oggi sgrana un rosario di verbi esplosivi. Amate è il primo; e poi fate del bene, benedite, pregate. E noi
pensiamo: fin qui va bene, sono cose buone, ci sta. Ma quello che mi scarnifica, i quattro chiodi della
crocifissione, è l'elenco dei destinatari: amate i vostri nemici, i vostri odiatori, gli infamanti, gli sparlatori. Gli
inamabili. Poi Gesù, per sgombrare il campo da ogni equivoco, mi guarda negli occhi, si rivolge a me, dice al
singolare: “tu”, dopo il “voi” generico. E sono altre quattro cicatrici da togliere il fiato: porgi l'altra guancia, non
rifiutare, dà, non chiedere indietro. Amore di mani, di tuniche, di pelle, di pane, di gesti. E di nuovo ti costringe a
guardare, a cercare chi non vuoi: chi ti colpisce, chi ruba il tuo, il petulante furbo che chiede sempre e non dà
mai. Nell'equilibrio mondano del dare e dell'avere, Gesù introduce il disequilibrio divino: date; magnificamente,
dissennatamente, illogicamente date; porgete, benedite, prestate, ad amici e nemici, fate il primo passo. Come fa
Dio. Questo Vangelo rischia di essere un supplizio, la nostra tortura, una coercizione a tentare cose impossibili. E
così si apre la strada a quell'ipocrisia che ci demolisce. Nessuno vivrà questo Vangelo a colpi di volontà, neppure
i più bravi tra noi. Ma solo attingendo alla sorgente: siamo nel cuore di Dio, questa è la vita di Dio. In cui
radicarsi. Di cui essere figli. Poi Gesù indica la seconda origine di tutti questi verbi di fuoco: ciò che volete che gli
uomini facciano a voi, fatelo voi a loro. Come una capriola logica, rispetto a ciò che ha appena detto, ma che è
bellissima: non volare lontano, torna al cuore, al desiderio, a tutto ciò che vuoi per te: abbiamo tutti un disperato
bisogno di essere abbracciati, di essere perdonati, di uno almeno che ci benedica, di una casa dove sentirci a
casa, di contare sul mantello di un amico. Ho bisogno di aprire le braccia senza paura e senza misura. Ciò che
desideri per te, donalo all'altro. Altrimenti saprai solo prendere, possedere, violare, distruggere. L'amore non è un
optional. È necessario per vivere, e per farlo insieme. In quelle parole, penetranti come chiodi, è nascosta la
possibilità perché un futuro ci sia per il mondo. Nell'ultimo giorno il Padre domanderà ad Abele: cosa hai fatto di
tuo fratello Caino? Ho perdonato, gli ho dato il mantello, ho spezzato il mio pane. La vittima che si prende cura
del violento e insieme forzano l'aurora del Regno. Solo un sogno? Vedrai, verranno a mangiare dalle tue mani il
pane dei sogni di Dio. È già accaduto. Accadrà ancora.

SPECIALE SINODO
"Tutta la Chiesa è dunque convocata in Sinodo. Con questa
convocazione, Francesco invita ad interrogarsi sulla sinodalità."

Cosa significa la parola Sinodo
Sinodo e Concilio non sono solo specifici termini che si riferiscono a ben definiti
momenti ecclesiali, ma sono anche parole che evocano pagine di storia incise
nella vita della Chiesa. Il Sinodo, quindi, si inserisce in un cammino bimillenario.
“Sinodo” è una parola antica legata alla Tradizione della Chiesa. Composta dalla
preposizione “con” (σύν), e dal sostantivo “via” (ὁδός) indica il cammino fatto
insieme dal Popolo di Dio. Rinvia pertanto al Signore Gesù che presenta se stesso
come “la via, la verità e la vita”. Nel greco ecclesiastico esprime l’essere convocati
in assemblea per discernere, alla luce della Parola di Dio e in ascolto dello Spirito Santo, questioni dottrinali,
liturgiche, canoniche e pastorali. Il termine greco σύνoδος viene tradotto in latino con sýnodus o concilium.
Le radici delle parole “sinodo” e “concilio” sono diverse, ma il significato è convergente. Il termine “concilio”
arricchisce il contenuto semantico di “sinodo”: richiama il termine ebraico ( ָק ָה לqahal) che significa ”raduno,
assemblea”. La traduzione di questo vocabolo ebraico risuona in greco nella parola ἐκκλησία (ecclesia) che
ha un rapporto etimologico col verbo kalein, che significa "chiamare". L’esperienza del Sinodo è dunque
quella di “camminare insieme”. I credenti sono σύνoδοι, compagni di cammino, chiamati a testimoniare e ad
annunciare la Parola di Dio.

Perchè è stato indetto
Il Sinodo dei Vescovi, che si è aperto il 10/10/21, tratta il tema stesso della
sinodalità. È la prima volta, nella storia di questa istituzione, che un Sinodo si
svolge in modalità decentrata: non solo in Vaticano, ma in ciascuna Chiesa
particolare dei cinque continenti. Papa Francesco ha sottolineato che “il tema
della sinodalità non è il capitolo di un trattato di ecclesiologia, uno slogan o il
nuovo termine da usare o strumentalizzare nei nostri incontri”. La sinodalità esprime “la natura della Chiesa,
la sua forma, il suo stile, la sua missione”. “Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella
consapevolezza che ascoltare “è più che sentire”. Il cammino sinodale intende rispondere a varie domande
sulla vita e sulla missione della Chiesa. E in particolare ad un interrogativo di fondo: “Come si realizza oggi, a
diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel "camminare insieme" che permette alla Chiesa di
annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a
compiere per crescere come Chiesa sinodale?”

Chi vi prende parte
Tutti siamo chiamati a prendervi parte! Ad ogni livello, latitudine, condizione
umana ed estrazione sociale. Papa Francesco è chiaro al riguardo: “I poveri, i
mendicanti, i giovani tossicodipendenti, tutti questi che la società scarta, sono
parte del Sinodo?”. “Sì, caro, sì, cara: non lo dico io - spiega il Pontefice - lo dice il
Signore: sono parte della Chiesa”. “Al punto tale che se tu non li chiami - si vedrà
il modo - o se non vai da loro per stare un po’ con loro, per sentire non cosa
dicono ma cosa sentono, anche gli insulti che ti danno, non stai facendo bene il
Sinodo. Il Sinodo è fino ai limiti, comprende tutti. Il Sinodo è anche fare spazio al
dialogo sulle nostre miserie”

Per approfondire...
Sito dedicato del Vaticano: https://www.synod.va/it.html
Sito diocesano: https://www.pastoralepn.org/ in particolare la lettura dei "Quaderni 1 e 2"
Sito parrocchiale: www.sacrocuoreimmacolata.com nella sezione dedicata che si trova nella
home page

LE PAROLE CHIAVE DI PAPA FRANCESCO
Cari fratelli e sorelle, grazie per essere qui, all’apertura del Sinodo.
Siete venuti da tante strade e Chiese, ciascuno portando nel cuore domande e speranze, e sono certo che lo
Spirito ci guiderà e ci darà la grazia di andare avanti insieme, di ascoltarci reciprocamente e di avviare un
discernimento nel nostro tempo, diventando solidali con le fatiche e i desideri dell’umanità.
Ribadisco che il Sinodo non è un parlamento, che il Sinodo non è un’indagine sulle opinioni; il Sinodo è un
momento ecclesiale, e il protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo. Se non c’è lo Spirito, non ci sarà Sinodo.
Viviamo questo Sinodo nello spirito della preghiera che Gesù ha rivolto accoratamente al Padre per i suoi:
“Perché tutti siano una sola cosa” (Gv 17,21). A questo siamo chiamati: all’unità, alla comunione, alla fraternità
che nasce dal sentirci abbracciati dall’unico amore di Dio. Tutti, senza distinzioni». Le parole-chiave sono tre:
- comunione: la natura stessa della Chiesa;
- missione: l'annuncio del Regno a tutte le genti;
- partecipazione: di tutto il Popolo di Dio.
Senza la partecipazione di tutti i battezzati, i discorsi sulla comunione rischiano di restare pie intenzioni. Il
Sinodo, proprio mentre ci offre una grande opportunità per una conversione pastorale in chiave missionaria e
anche ecumenica, non è esente da alcuni rischi. Ne cito tre:
- formalismo: il Sinodo non sia un evento di facciata ma un percorso di effettivo discernimento spirituale, che
non intraprendiamo per dare una bella immagine di noi stessi, ma per meglio collaborare all’opera di Dio nella
storia. A volte c’è qualche elitismo nell’ordine presbiterale che lo fa staccare dai laici; e il prete diventa alla fine
il “padrone della baracca” e non il pastore di tutta una Chiesa che sta andando avanti. Ciò richiede di
trasformare certe visioni verticiste, distorte e parziali sulla Chiesa, sul ministero presbiterale, sul ruolo dei laici,
sulle responsabilità ecclesiali, sui ruoli di governo e così via.
- intellettualismo: l’astrazione. La realtà va lì e noi con le nostre riflessioni andiamo da un’altra parte. Il Sinodo
non è un gruppo di studio, con interventi colti ma astratti sui problemi della Chiesa e sui mali del mondo; una
sorta di “parlarci addosso” finendo per ricadere nelle solite sterili classificazioni ideologiche e partitiche e
staccandosi dalla realtà del Popolo santo di Dio, dalla vita concreta delle comunità sparse per il mondo.
- immobilismo: siccome «si è sempre fatto così» – questa parola è un veleno nella vita della Chiesa – è meglio
non cambiare. Chi si muove in questo orizzonte, anche senza accorgersene, cade nell’errore di non prendere sul
serio il tempo che abitiamo. Il rischio è che alla fine si adottino soluzioni vecchie per problemi nuovi: un
rattoppo di stoffa grezza, che alla fine crea uno strappo peggiore.
Viviamo dunque questa occasione di incontro, ascolto e riflessione come un tempo di grazia che, nella gioia del
Vangelo, ci permetta di cogliere almeno tre opportunità:
- incamminarci non occasionalmente ma strutturalmente verso una Chiesa sinodale: un luogo aperto, dove tutti
si sentano a casa e possano partecipare;
- diventare Chiesa dell’ascolto: di prenderci una pausa dai nostri ritmi, di arrestare le nostre ansie pastorali per
fermarci ad ascoltare. Ascoltare lo Spirito nell’adorazione e nella preghiera. Ascoltare i fratelli e le sorelle sulle
speranze e le crisi della fede nelle diverse zone del mondo, sulle urgenze di rinnovamento della vita pastorale,
sui segnali che provengono dalle realtà locali;
- diventare una Chiesa della vicinanza con atteggiamenti di compassione e tenerezza, altrimenti non saremo la
Chiesa del Signore. E questo non solo a parole, ma con la presenza, così che si stabiliscano maggiori legami di
amicizia con la società e il mondo: una Chiesa che non si separa dalla vita, ma si fa carico delle fragilità e delle
povertà del nostro tempo, curando le ferite e risanando i cuori affranti con il balsamo di Dio. Non
dimentichiamo lo stile di Dio che ci deve aiutare: vicinanza, compassione e tenerezza.
Cari fratelli e sorelle, sia questo Sinodo un tempo abitato dallo Spirito! Perché dello Spirito abbiamo bisogno,
del respiro sempre nuovo di Dio, che libera da ogni chiusura, rianima ciò che è morto, scioglie le catene,
diffonde la gioia. Lo Spirito Santo è Colui che ci guida dove Dio vuole e non dove ci porterebbero le nostre idee
e i nostri gusti personali. Il padre Congar, di santa memoria, ricordava: «Non bisogna fare un’altra Chiesa,
bisogna fare una Chiesa diversa». E questa è la sfida. Per una “Chiesa diversa”, aperta alla novità che Dio le
vuole suggerire, invochiamo con più forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci con umiltà in suo ascolto,
camminando insieme, come Lui, creatore della comunione e della missione, desidera, cioè con docilità e
coraggio. Vieni, Spirito Santo. Tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra parole di vita, preservaci dal diventare
una Chiesa da museo, bella ma muta, con tanto passato e poco avvenire. Vieni tra noi, perché nell’esperienza
sinodale non ci lasciamo sopraffare dal disincanto, non annacquiamo la profezia, non finiamo per ridurre tutto a
discussioni sterili. Vieni, Spirito Santo d’amore, apri i nostri cuori all’ascolto. Vieni, Spirito di santità, rinnova il santo
Popolo fedele di Dio. Vieni, Spirito creatore, fai nuova la faccia della terra. Amen.
(Sintesi del discorso di apertura del Sinodo della Chiesa tenuto da Papa Francesco - sabato 9 ottobre 2021)

IL CAMMINO DELLA SINODALITÀ
È IL CAMMINO CHE DIO SI ASPETTA
DALLA CHIESA DEL TERZO MILLENNIO
La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Con questa convocazione, Papa Francesco invita la Chiesa intera a
interrogarsi su un tema decisivo per la sua vita e la sua missione: «Proprio il cammino della sinodalità è il
cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio».
Questo itinerario, che si inserisce nel solco dell’«aggiornamento» della Chiesa proposto dal Concilio Vaticano II,
è un dono e un compito: camminando insieme, e insieme riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà
imparare da ciò che andrà sperimentando quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la
partecipazione, ad aprirsi alla missione. Il nostro “camminare insieme”, infatti, è ciò che più attua e manifesta la
natura della Chiesa come Popolo di Dio pellegrino e missionario.
Un interrogativo di fondo ci spinge e ci guida: come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello
universale) quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla
missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale?
Affrontare insieme questo interrogativo richiede di mettersi in ascolto dello Spirito Santo, che come il vento
«soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va» (Gv 3,8), rimanendo aperti alle
sorprese che certamente predisporrà per noi lungo il cammino.
Si attiva così un dinamismo che consente di cominciare a raccogliere alcuni frutti di una conversione sinodale,
che matureranno progressivamente.
Si tratta di obiettivi di grande rilevanza per la qualità della vita ecclesiale e lo svolgimento della missione di
evangelizzazione, alla quale tutti partecipiamo in forza del Battesimo e della Confermazione.
Indichiamo qui i principali, che declinano la sinodalità come forma, come stile e come struttura della Chiesa:
• fare memoria di come lo Spirito ha guidato il cammino della Chiesa nella storia e ci chiama oggi a essere
insieme testimoni dell’amore di Dio;
• vivere un processo ecclesiale partecipato e inclusivo, che offra a ciascuno – in particolare a quanti per diverse
ragioni si trovano ai margini – l’opportunità di esprimersi e di essere ascoltato per contribuire alla costruzione
del Popolo di Dio;
• riconoscere e apprezzare la ricchezza e varietà dei doni e dei carismi che lo Spirito elargisce in libertà, per il
bene della comunità e in favore dell’intera famiglia umana;
• sperimentare modi partecipativi di esercitare la responsabilità nell’annuncio del Vangelo e nell’impegno per
costruire un mondo più bello e più abitabile;
• esaminare come nella Chiesa vengono vissuti la responsabilità e il potere, e le strutture con cui sono gestiti,
facendo emergere e provando a convertire pregiudizi e prassi distorte che non sono radicati nel Vangelo;
• accreditare la comunità cristiana come soggetto credibile e partner affidabile in percorsi di dialogo sociale,
guarigione, riconciliazione, inclusione e partecipazione, ricostruzione della democrazia, promozione della
fraternità e dell’amicizia sociale;
• rigenerare le relazioni tra i membri delle comunità cristiane
come pure tra le comunità e gli altri gruppi sociali, ad esempio
comunità di credenti di altre confessioni e religioni,
organizzazioni della società civile, movimenti popolari, ecc.;
• favorire la valorizzazione e l’appropriazione
dei frutti delle recenti esperienze sinodali
a livello universale, regionale,
nazionale e locale.

CONCRETAMENTE NELLE PARROCCHIE:
LA FASE DI ASCOLTO
Cos'è e cosa non è
Nel tempo della NARRAZIONE, durante la fase di ASCOLTO nelle parrocchie saremo chiamati a:
- raccontare prima di tutto le nostre esperienze personali di Chiesa come fedeli o come operatori pastorali;
- individuare cosa ci interpella più profondamente e cosa ci suggerisce lo Spirito in merito al tema proposto;
- condividere cosa sentiamo importante dire a noi stessi ed alla Chiesa intera come contributo sinodale
rispetto a questo tema.
La fase di Ascolto parrocchiale non è il momento:
- per una nostalgia sterile verso un tempo che è ormai alle nostre spalle;
- della lamentazione dove fare l'elenco delle cose che non ci piacciono;
- delle sentenze dove attribuire colpe per quello che è andato diversamente
da come avevamo sperato.

Chi è invitato
Tutti sono invitati e nessuno è escluso!
I Gruppi e le Associazioni si troveranno per riflettere e rispondere ad alcune domande specifiche per loro
contenute nei "quaderni sinodali".
I fedeli saranno invitati a partecipare a 5 "Gruppi di Ascolto Parrocchiali", ciascuno con un tema diverso (vedi
pagina successiva).
Ognuno di noi verrà chiamato a dialogare in famiglia, con gli amici, con i colleghi, con
i vicini di casa ma anche con i lontani, con chi è ai margini, con chiunque abbia il
desiderio di raccontare la propria esperienza di Chiesa, bella o brutta che sia, senza
giudizi, senza censure e senza offenderci se quello che raccoglieremo non sarà sempre
positivo (vedi pagina 8).
Il nostro ascoltare sia un accogliere la storia personale di un altro, con il suo vissuto, i
suoi sentimenti, i suoi ricordi, le sue ferite, le sue attese e i suoi desideri per la Chiesa
di domani.

Come partecipare
Gruppi e Associazioni si incontreranno secondo tempi e modalità proprie.
I fedeli, invece, troveranno in fondo alla chiesa, per le prossime 2 settimane (fino al
27/2), cinque fogli con indicate 5 tematiche e le relative date degli incontri.
Chi desidera partecipare dovrà semplicemente scrivere il proprio nome sotto
l'argomento scelto e recarsi all'incontro nella data stabilita (avendo riflettuto a casa
sulle domande proposte). Per gli incontri in oratorio è richiesto il Super Green Pass.
Per l'Ascolto nel quotidiano si possono seguire le indicazioni di pagina 8.

A chi consegnare il proprio contributo
Tutti i contributi provenienti dai Gruppi/Associazioni parrocchiali e dai Gruppi di Ascolto
dovranno essere sintetizzati dai moderatori e consegnati per iscritto entro il 1/4/22 al
parroco che li farà avere, tutti insieme, alla segreteria dell’Assemblea Sinodale.
Chi volesse consegnare un proprio contributo personale può spedirlo:
- via posta a Segreteria Generale dell’Assemblea Sinodale - Via Revedole 1 - 33170 PN;
- via mail: assembleachiesapn@gmail.com
I contributi personali possono essere inviati anche in forma anonima.

GRUPPI DI ASCOLTO PARROCCHIALI
E DATE DEGLI INCONTRI
I. IL CORAGGIO DI CAMBIARE: LA CHIESA IN USCITA

Quando: lunedì 7/3/22 ore 20.30-22.30 al S. Cuore in oratorio "don Ciani" presso la stanza n° 1 al piano terra a
sinistra, moderano Lella Bellato e Gianni Piccinin.
L’attuale contesto sociale ci chiede, da credenti, il coraggio creativo per rinnovare le nostre relazioni sempre più provate
dalla pandemia, da una società multietnica, dai cambiamenti climatici, dalle guerre nel mondo che causano migrazioni di
popoli di diverse culture e appartenenze religiose. Quali cambiamenti positivi possiamo segnalare e quali opportunità
nuove e strumenti efficaci possiamo, come cristiani e cittadini, portare come contributo nella nostra comunità?

II. IL BATTESIMO: SORGENTE DELLA FEDE

Quando: sabato 5/3/22 ore 16.00 - 18.00 al S. Cuore presso il salone dell'oratorio Giovanni Paolo II, moderano
Silvia e Stefano Gazzola.
Il battesimo è la porta di tutti di tutti i sacramenti. Attraverso il battesimo ogni credente è alimentato e nutrito in tutte le
dimensioni della sua persona, così come avviene in una relazione: infatti vivere una vita cristiana significa essere in
continua amicizia con Gesù Risorto. Ciascun fedele deve scoprire e riscoprire ogni giorno la sua vocazione battesimale,
perché tutto parte dal battesimo. Tale vocazione non è altro che un mettersi in relazione con Gesù e quindi con gli altri ,
da vivere ogni giorno nella nostra vita: in famiglia, con i figli, nel lavoro, con gli amici. Solo così si contribuisce a far
crescere la comunità in tutte le sue dimensioni. Come tenere vivo il desiderio, suscitare e riscoprire il dono del Battesimo,
affinché porti frutto nella quotidianità?

III. IL RINNOVAMENTO DELLA PASTORALE CON SCELTE AUDACI

Quando: sabato 5/3/22 ore 16:00 - 18:00 e venerdì 11/3/22 ore 20.30 - 22.30 al S. Cuore in oratorio "don Ciani"
presso la Sala del Consiglio Pastorale, moderano Paola Vedova e Anna Luchini.
La comunità è chiamata ad interrogarsi con attenzione su annuncio e catechesi. Abbiamo bisogno di recuperare lo stile
‘catechistico’ di Gesù, cioè di proporre incontri di catechesi che mettano al centro la relazione (catechesi non è né scuola,
né sport, né svago) ed inoltre abbiamo la necessità di attuare delle sperimentazioni di nuove forme di catechesi affinché
le famiglie e gli adulti siano soggetti promotori di evangelizzazione per se stessi e per le nuove generazioni. Il gruppo di
lavoro sarà invitato a rispondere ad alcune domande che riguardano: 1. Genitori come primi educatori della fede; 2.
Ripensamento del cammino catechistico; 3. I giovani come protagonisti; 4. Vicinanza ai genitori che non vivono il
matrimonio cristiano; 5. Superamento delle discriminazioni delle relazioni affettive tra lo stesso sesso; 6. Vicinanza a chi
vive un lutto.

IV. PASTORALE INTEGRATA: LE UNITÀ PASTORALI

Quando: giovedì 10/3/22 ore 20.30 - 22.30 al S. Cuore in oratorio "don Ciani" presso la Sala del Consiglio
Pastorale, moderano Marta Conficoni e Dario Grizzo.
I cambiamenti nella Chiesa dopo il Vaticano II e in atto nella società, non solo per il calo nel numero dei sacerdoti nelle
nostre comunità, ci portano, come cristiani laici, ad una maggiore di assunzione di corresponsabilità con la necessità di
aprire un confronto aperto sul funzionamento e organizzazione delle attuali strutture della Diocesi (Consigli Pastorali
Parrocchiali, Unità Pastorali, Forania, Diocesi). Come avviare una pastorale d’insieme che contempli anche le Unità
Pastorali come supporto alle nostre comunità?

V. A SERVIZIO DELLA COMUNIONE: IL MINISTERO ORDINATO E LE FORME DI MINISTERIALITÀ DELLA
VITA CONSACRATA E LAICALE

Quando: mercoledì 9/3/22 ore 16.30-18.30 all'Immacolata moderano Margherita Cappelletti e Mariangela Zuccon.
La Chiesa, segno e strumento di comunione è chiamata a ripensare e a riscoprire lo specifico di ogni ministero,
sacerdotale e diaconale, elaborando i servizi e le ministerialità dei fedeli laici, uomini e donne chiamati, con la vita
consacrata, ad annunciare il Vangelo e a edificare la Chiesa. Quali passi fare perché ogni ministero, quello del presbitero,
del diacono permanente, dei laici, uomini e donne, individui il suo specifico e lo esprima in maniera attiva e vivace nella
propria comunità?

Per partecipare iscriversi tramite i fogli che si trovano in fondo alla chiesa. Per ulteriori spunti di riflessione
leggere il Quaderno 2 disponibile in fondo alla chiesa o nella home page del sito parrocchiale.

L'ASCOLTO INFORMALE: UNA
TRACCIA PER APRIRE IL DIALOGO

Al termine dell'ascolto, i contenuti del dialogo che si desidera condividere andranno
sintetizzati e comunicati per iscritto, anche in forma anonima, entro il 1 aprile 2022:
al proprio parroco (che lo farà avere alla segreteria dell’Assemblea Sinodale);
o via posta in Curia Diocesana all’attenzione di:
Segreteria Generale dell’Assemblea Sinodale - Via Revedole 1 - 33170 Pordenone;
oppure via mail: assembleachiesapn@gmail.com

IN PREGHIERA VERSO IL SINODO
In questo tempo, cerco di riservarmi un momento, durante la settimana, per riconoscermi grato/a di poter
vivere l'esperienza del Sinodo. Inizio a pregare invocando lo Spirito Santo:
ADSUMUS SANCTE SPIRITUS
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
siamo tutti riuniti nel tuo nome.
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori.
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,
non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,
perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Lo chiediamo a Te, che agisci
in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
in comunione con il Padre e con il Figlio,
per tutti i secoli dei secoli. Amen
Medito sulla domanda più importante del Sinodo:
Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, “cammina insieme”:
come questo “camminare insieme” si realizza oggi nella vostra Chiesa particolare?
quali passi lo Spirito mi invita a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”?
C'è un'esperienza particolare di Chiesa che queste domande mi richiamano alla mente?
Quale gioia ho rivissuto?
Quali difficoltà e ostacoli ho ricordato?
Quali ferite sono riemerse?
Quali intuizioni mi ha suscitato?
Dove in questi ricordi risuona la voce dello Spirito?
Che cosa mi sta chiedendo?
Invoco l'aiuto del Signore perché il Sinodo al quale mi ha chiamato porti frutti a Lui graditi:
Signore, in questo tempo di Sinodo ci mettiamo alla tua scuola. Camminando con te, rendici capaci di
incontrare con disponibilità le persone, di ascoltare tutti con il cuore aperto, di discernere quel che tu
suggerisci alla tua Chiesa.
Padre, grazie perchè nel tuo Figlio ci chiami ad «essere una sola cosa» (Gv 17,21). Fa’ che impariamo a
camminare insieme, per fare l’esperienza di una Chiesa che riceve e vive il dono dell’unità e si apre alla
voce dello Spirito.
Padre, nel tuo Figlio ci hai rivelato che la Trinità è comunione e hai voluto che tutta l’umanità ne fosse
partecipe. Fa’ che nel cammino sinodale ci apriamo più consapevolmente al dono dell’unità e lo
annunciamo con gioia al mondo che tu ami.
Signore, desideriamo vivere bene il cammino sinodale che hai voluto per la tua Chiesa: liberaci dal
formalismo di facciata, dalla tentazione di ridurre tutto al parlarci addosso, dal rischio di rimanere
immobili sul ‘si è sempre fatto così’.
Spirito Santo, aiutaci a vivere il Sinodo come un tempo di grazia. Facci diventare una Chiesa più sinodale,
in cui tutti si sentano a casa e possono partecipare; una Chiesa dell’ascolto nella adorazione e nella
preghiera; una Chiesa della vicinanza, secondo lo stile del Padre pieno di compassione e di tenerezza.
Signore, ti chiediamo che questo Sinodo sia un tempo abitato dallo Spirito. Abbiamo bisogno dello Spirito,
del suo respiro sempre nuovo, che libera da ogni chiusura, rianima ciò che è morto, scioglie le catene,
diffonde la gioia. Fa’ che ci lasciamo guidare dallo Spirito dove Dio vuole e non dove ci porterebbero le
nostre idee e i nostri gusti personali.
Spirito Santo, ci apriamo a te in questa esperienza di Sinodo: siamo sicuri che il Signore ci fa camminare
insieme perchè la tua gioia in noi sia piena. Aiutaci a prendere il Sinodo non alla leggera, ma con
leggerezza, con la gioia e la sicurezza di essere in cammino con te.

