
Carissimi fedeli,
come avevamo previsto, le bollette di luce e gas della Scuola dell'Infanzia per il mese
di GENNAIO (relative ai consumi di DICEMBRE) sono state - nonostante tutte le
accortezze - molto alte. In totale 9.277 euro.

Il nostro obiettivo è coprire TUTTO l'importo
grazie alla generosità dei fedeli.
Le offerte possono essere fatte pervenire
ai Parroci, alla Segreteria della Scuola
o tramite bonifico bancario con possibilità di detrazione:

Beneficiario: Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore
Causale: Ampliamento dell'offerta formativa
BCC Pordenonese e Monsile, filiale di Pordenone, via Beato Odorico 2
IBAN: IT 32H0835612500000000008136

Ogni settimana, segneremo su un cartellone in fondo alla chiesa i progressi fatti 
 finché non avremo raggiunto l'obiettivo!
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IL BOLLETTOMETRO!IL BOLLETTOMETRO!

LA NOSTRA SCUOLA CI AIUTA A CRESCERE...
...AIUTACI A FAR CRESCERE

LA NOSTRA SCUOLA!
GRAZIE DI CUORE!

Il bonifico effettuato a favore della Scuola dell'Infanzia è detraibile dall'imposta
sul reddito, nella misura del 19%, quale erogazione liberale a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, pubblici o paritari (art. 15, comma 1, lettera i-
octies del DPR 917/86).
Per poter accedere alla detrazione è necessario che le erogazioni liberali siano
trasparenti e vincolate alla motivazione scelta, che andrà riportata nella
causale (“ampliamento dell’offerta formativa”) unitamente a nome, cognome,
indirizzo e codice fiscale della persona che effettua l’erogazione liberale.
Nel momento in cui arriverà la donazione, la Scuola rilascerà una dichiarazione
nella quale si attesta l’avvenuta donazione spontanea, la quale, insieme alla
ricevuta di versamento, sarà necessaria per poter detrarre l'erogazione stessa,
al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.



Vi fu detto, ma io vi dico. La dirompente novità portata da Gesù non è rifare un
codice, ma il coraggio del cuore, il coraggio del sogno di Dio. Agendo su tre leve
maestre: la violenza, il desiderio, la menzogna. Fu detto: non ucciderai; ma io vi
dico: chiunque si adira con il proprio fratello, chi nutre rancore è nel suo cuore un
omicida. Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio interiore dove si
formano. L’apostolo Giovanni afferma una cosa enorme: “Chi non ama suo fratello
è omicida”(1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il disamore non è solo il mio lento
morire, ma è un incubatore di omicidi. Chiunque si adira con il fratello, o gli dice
pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù mostra i primi tre passi verso la
morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di omicidio.
L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. “Chi gli dice
pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna.” Geenna non è l'inferno, ma quel
vallone, alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie della
città, da cui saliva perennemente un fumo acre e maleodorante. Gesù dice: se tu
disprezzi e insulti l’altro tu fai spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia;
è ben di più di un castigo, è la tua umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti
queste pagine che sono tra le più radicali del vangelo e capisci che, per
paradosso, diventano le più umane, perché Gesù parla solo del cuore e della vita,
e lo fa con le parole proprie della vita: custodisci il tuo cuore e non finirai
nell’immondezzaio della storia. Avete inteso che fu detto: non commettere
adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per desiderarla sei già adultero. Non
dice semplicemente: se tu desideri una donna; ma: se guardi per desiderare, con
atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, sedurre e possedere, se la
riduci a un oggetto da prendere o esibire, tu commetti un reato contro la
grandezza di quella persona. “Adulterio” viene dal verbo a(du)lterare che significa
alterare, falsificare, rovinare. Adulterio non è un reato contro la morale, ma un
delitto contro la persona, contro il volto alto e puro dell’uomo. Terza leva: Non
giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù
arriva al divieto della menzogna. Di’ sempre la verità, e non servirà più giurare;
non avrai bisogno di mostrarti diverso da ciò che sei nell’intimo, cura il tuo cuore
e potrai curare tutta la vita attorno a te. Custodisci il cuore perché è la sorgente
della vita, “Custodiscilo tu, Signore, questo fragile, contorto, splendido dono che ci
hai dato: questo cuore che è di carne, ma che sa anche di cielo”.
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Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Siracide 15,16-21 (NV); Salmo 118; Prima Lettera ai Corinzi 2,6-10; Matteo 5, 17-37)

Le tre leve su cui agire per il sogno del Padre

don Omar Bianco
cel 340 253 2481

omarbianco2003@gmail.com

don Claudio Pagnutti
cel 340 681 0323 

c.pagnutti@tiscali.it

PARROCI

0434 364298
sacrocuorepn@gmail.com

CANONICA

SITO INTERNET
sacrocuoreimmacolata.com
FACEBOOK 
facebook.com/sacrocuorepn/
INSTAGRAM
sacrocuore_immacolata
YOUTUBE
Sacro Cuore Messe Live - Pn

WEB E SOCIAL

Per iscriversi alla newsletter
mandare un messaggio con 
scritto "AVVISI" a:
MAIL
camminareinsiemepn@gmail.com
WHATSAPP
353 428 4133

CAMMINARE INSIEME

DOMENICA E FESTIVITA'

ore 8.30 e 11.00 S. CUORE

ore 10:00 IMMACOLATA
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SABATO E PREFESTIVI

ore 18.00 S. CUORE

ore 18.00 IMMACOLATA
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sospesa

 

Verificare sempre

eventuali modifiche
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in ultima pagina.
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La Parola di Dio è sempre illuminante e contemporanea. Non
solo nella denuncia, ma anche nella proposta. La conclusione
della parabola del Buon Samaritano, infatti, ci suggerisce
come l’esercizio della fraternità, iniziato da un incontro a tu
per tu, si possa allargare a una cura organizzata. La locanda,
l’albergatore, il denaro, la promessa di tenersi informati a
vicenda (cfr Lc 10,34-35): tutto questo fa pensare al ministero
di sacerdoti, al lavoro di operatori sanitari e sociali,
all’impegno di familiari e volontari grazie ai quali ogni giorno,
in ogni parte di mondo, il bene si oppone al male. (...)
«Abbi cura di lui» (Lc 10,35) è la raccomandazione del
Samaritano all’albergatore. Gesù la rilancia anche ad ognuno
di noi, e alla fine ci esorta: «Va’ e anche tu fa’ così». (...)
L'11 febbraio 2023, guardiamo al Santuario di Lourdes come a
una profezia, una lezione affidata alla Chiesa nel cuore della
modernità. Non vale solo ciò che funziona e non conta solo
chi produce. Le persone malate sono al centro del popolo di
Dio, che avanza insieme a loro come profezia di un’umanità
in cui ciascuno è prezioso e nessuno è da scartare.
All’intercessione di Maria, Salute degli infermi, affido ognuno
di voi, che siete malati; voi che ve ne prendete cura in famiglia,
con il lavoro, la ricerca e il volontariato; e voi che vi impegnate
a tessere legami personali, ecclesiali e civili di fraternità.
A tutti invio di cuore la mia benedizione apostolica.
Roma, San Giovanni in Laterano, 10 gennaio 2023.
FRANCESCO

Cari fratelli e sorelle! La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta
nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. (...) In questa XXXI Giornata
Mondiale del Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul fatto che proprio attraverso l’esperienza
della fragilità e della malattia possiamo imparare a camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza,
compassione e tenerezza. (...) Si tratta dunque di imparare da Lui, per essere davvero una comunità che cammina
insieme, capace di non lasciarsi contagiare dalla cultura dello scarto. (...)
L’Enciclica Fratelli tutti, come sapete, propone una lettura attualizzata della parabola del Buon Samaritano. (...) Il fatto che la
persona malmenata e derubata venga abbandonata lungo la strada, rappresenta la condizione in cui sono lasciati troppi
nostri fratelli e sorelle nel momento in cui hanno più bisogno di aiuto. (...) Si tratta di un’atrocità che può essere superata
prima di qualsiasi altra ingiustizia, perché – come racconta la parabola – a eliminarla basta un attimo di attenzione, il
movimento interiore della compassione. (...)
Fratelli, sorelle, non siamo mai pronti per la malattia. E spesso nemmeno per ammettere l’avanzare dell’età. Temiamo la
vulnerabilità e la pervasiva cultura del mercato ci spinge a negarla. Per la fragilità non c’è spazio. E così il male, quando
irrompe e ci assale, ci lascia a terra tramortiti. Può accadere, allora, che gli altri ci abbandonino, o che paia a noi di doverli
abbandonare, per non sentirci un peso nei loro confronti. Così inizia la solitudine, e ci avvelena il senso amaro di
un’ingiustizia per cui sembra chiudersi anche il Cielo. Fatichiamo infatti a rimanere in pace con Dio, quando si rovina il
rapporto con gli altri e con noi stessi. Ecco perché è così importante, anche riguardo alla malattia, che la Chiesa intera si
misuri con l’esempio evangelico del buon samaritano, per diventare un valido “ospedale da campo”: la sua missione,
infatti, particolarmente nelle circostanze storiche che attraversiamo, si esprime nell’esercizio della cura. (...)
La Giornata Mondiale del Malato, in effetti, non invita soltanto alla preghiera e alla prossimità verso i sofferenti; essa,
nello stesso tempo, mira a sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie e la società civile a un nuovo modo di
avanzare insieme.
La profezia di Ezechiele contiene un giudizio molto duro sulle priorità di coloro che esercitano sul popolo un potere
economico, culturale e di governo: «Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non
pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non
avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza» (34,3-4). 

«ABBI CURA DI LUI». LA COMPASSIONE COME ESERCIZIO SINODALE DI GUARIGIONE
11 FEBBRAIO 2023: SINTESI DEL MESSAGGIO PER LA 31^ GIOR. MOND.LE DEL MALATO

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111
Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474
Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013
UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U020 0805 2060 0001 1063 119

Il 6 febbraio, alle 4:17 ora locale, Siria e Turchia sono state colpite da un devastante terremoto di magnitudo 7.9 Mw.
L'energia liberata dal sisma è stata 1.000 volte quella del terremoto di Amatrice del 2016. Nelle 24 ore successive
all'evento principale, si sono susseguite ulteriori scosse: due particolarmente forti di magnitudo 7.5 e 6.7 Mw e circa
200 di magnitudo sempre superiore a 5 Mw. Fino ad oggi sono state registrate oltre 650 scosse minori di
assestamento. Al 10 febbraio, si contano circa 23.000 vittime in Turchia e 3.500 in Siria, approssimativamente 70.000
feriti e un numero incalcolabile di sfollati. Gli edifici già crollati sono più di 5.000 ai quali vanno aggiunti quelli
pericolanti e inagibili. La situazione, già di per sé catastrofica, è resa ancora più drammatica dal freddo e - per quanto
riguarda la Siria - da un interminabile conflitto che ha ridotto in povertà assoluta l'80% della popolazione.
"La situazione va peggiorando di ora in ora. A Iskenderun (Alessandretta) manca l’acqua potabile, si va verso
l’emergenza sanitaria. La gente è isolata, manca l’energia elettrica, i telefonini iniziano a scaricarsi. Dei 3 ospedali
della città, uno è crollato, un altro è inagibile ed il terzo è oberato di lavoro. Il numero delle vittime continua ad
aumentare. La nostra cattedrale è crollata, l’episcopio con i locali annessi è del tutto inagibile, è esploso il pavimento.
Tutto attorno ci sono  case rase al suolo." racconta sul Il Popolo Padre Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia e
Presidente di Caritas Turchia. Papa Francesco nell’udienza generale dell'8 febbraio ha detto: "Il mio pensiero va, in
questo momento, alle popolazioni della Turchia e della Siria duramente colpite dal terremoto (...). Con commozione
prego per loro ed esprimo la mia vicinanza a questi popoli, ai familiari delle vittime e a tutti coloro che soffrono per
questa devastante calamità. Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare soccorso e INCORAGGIO TUTTI ALLA
SOLIDARIETA'. Preghiamo insieme per questi nostri fratelli e sorelle e chiediamo alla Madonna che li protegga".
Si possono sostenere gli interventi di Caritas Italiana attraverso la Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone. È
possibile fare una donazione, specificando nella causale “Terremoto Turchia-Siria 2023”, ai seguenti conti intestati a
Fondazione Buon Samaritano Casa Madonna Pellegrina:
BANCA CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE - AG0, Via Beato Odorico, 27 – 33170 Pordenone
Iban: IT 79 F 08356 12500 000000047207
POSTE ITALIANE SPA - Sede Centrale di Pordenone, Via Santa Caterina 10 – 33170 PORDENONE
Iban: IT 78 L 07601 12500 001031934605
BOLLETTINO POSTALE sul c/c n. 001031934605
Le offerte alla Caritas Diocesana non sono fiscalmente deducibili. Chi volesse dedurre/detrarre, può fare la propria
offerta direttamente a Caritas Italiana, utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line, o bonifico
bancario specificando nella causale “Terremoto Turchia-Siria 2023” tramite:

Il 26 marzo la CEI ha, inoltre, disposto una colletta nazionale sempre a favore di Siria e Turchia.

In questo periodo cerchiamo
LENZUOLA E ASCIUGAMANI

 Chi volesse donare, può consegnare il
mercoledì dalle 15 alle 17.30

presso la Parrocchia Immacolata
oppure contattare Gianni al n. 333 778 9751.

Grazie!

CARITAS IMMACOLATA

TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA - APPELLO ALLA SOLIDARIETÀ E ALLA PREGHIERA

UNA PRIMULA PER LA VITA
Nelle nostre parrocchie, lo scorso fine settimana 
sono stati raccolti 1.320 euro a favore del Progetto 
Gemma. Il Presidente del Centro di Aiuto alla Vita 
diocesano ringrazia tutta la comunità!

https://donazioni.caritas.it/


SABATO 11 FEBBRAIO

ore 18.00
S. Cuore

+ Annamaria Clemente
+ Ivan Biasin

+ Clelia Ciriani
+ Elisabetta Tonin

ore 18.00
Immacolata

++ Giuseppina e Alberto
++ Maria e Vito

DOMENICA 12 FEBBRAIO

ore 8.30
S. Cuore

 

ore 10.00
Immacolata

+ Giovanni Battista
+ Maria Giavedoni

ore 11.00
S. Cuore

+ Paolo Trebian

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

ANGELA CHIARADIA 
ved MISSANA

di anni 98

Sono tornati alla casa del Padre:

I l  G r u p p o  M a r t a  h a  u r g e n t e  b i s o g n o
d i  a l c u n e  p e r s o n e  d i  b u o n a  v o l o n t à ,
d i s p o n i b i l i  i l  L U N E D I '  e  i l  V E N E R D I '
p e r  f a r e  l e  p u l i z i e  d e g l i  o r a t o r i  e  
d e l l a  c h i e s a  d e l  S .  C U O R E .

S e  p u o i  a i u t a r c i ,  c h i a m a
L E D A  0 4 3 4 3 6 1 0 9 2 .

S. MESSE

VITA DI COMUNITA'

Catechesi come da indicazioni dei propri catechisti

DAL 7 AL 13 FEBBRAIO - BANCO FARMACEUTICO
Recandosi in farmacia è possibile acquistare e donare
dei farmaci da banco per chi ha ne bisogno

SABATO 11 - 31  ̂GIOR. MOND. DEL MALATO
ore 15.00 alla BVM delle Grazie (Pn) Messa del
Malato presieduta dal Vescovo Pellegrini
Nelle nostre parrocchie celebrazioni con i consueti
orari prefestivi

DOMENICA 12 - 31  ̂GIOR. MOND. DEL MALATO
Nelle nostre parrocchie celebrazioni con i consueti
orari festivi

GIOVEDI' 16 ore 20.30 al S. Cuore Gruppo Liturgico

Catechesi come da indicazioni dei propri catechisti

VENERDI' 17
ore 20.30 al S. Cuore 1° incontro del Gruppo post-
cresima "Che cercate"

SABATO 18
ore 14.30 Festa di Carnevale per le elementari
ore 14.45 Ritiro quaresimale per catechismo
ore 20.30 Serata di Carnevale per le medie

DOMENICA 19
ore 11.00 al S. Cuore S. messa animata dal canto dei
bambini

APPUNTAMENTI 

S.O.S.
GIOVEDI' 16 FEBBRAIO 2023

don Omar festeggia
20 anni di sacerdozio!

Ringraziando il Signore 
per il dono prezioso

di tutte le vocazioni ,
la nostra comunità 
augura a don Omar

BUON ANNIVERSARIO!PREMIO SAN VALENTINO 2023
L’Associazione "Comunità S. Valentino di Pn" ha istituito 
il Premio San Valentino “Insieme per il Prossimo” che, 

ogni anno, viene conferito a delle coppie di sposi 
distintesi nel volontariato sociale.

Quest'anno il riconoscimento verrà consegnato il
 14 febbraio alle ore 17.30 nella Chiesa di San Giorgio (Pn) 

ad una coppia di Azzano X, una di Fiume V.to e a
CARLO BELLATO e ANTONELLA "LELLA" MENALDO.

Grazie per il vostro impegno e la vostra testimonianza!





ANCORA OGGI MOLTE PERSONE RINUNCIANO A CURARSI 
PER MANCANZA DI RISORSE ECONOMICHE

 

DAL 7 AL 13 FEBBRAIO 2023
ANDANDO IN FARMACIA POTRAI

DONARE UN FARMACO DA BANCO
A CHI NE HA BISOGNO 





festa di carnevalefesta di carnevale
per tutti iper tutti i

medie

SABATO 18 FEBBRAIO '23
dalle 20.30 alle 22.30 al S. Cuore

presso il salone dell'oratorio "don Ciani"

ragazzi/e delleragazzi/e delle












